
 

 
 

Mons. Vito Angiuli 
Riceve 

 la cittadinanza onoraria  
                                          dal Comune di Salve 
 

 
 

Salve, colomba matutina alla ricerca del tempo 
perduto * 

 
Ill.mi Signori, 
Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, 

Consiglieri, cittadini di Corsano, amici rivolgo a tutti voi il mio più 
cordiale saluto. Vi ringrazio per l’onore che mi avete dimostrato 
conferendomi la cittadinanza onoraria della vostra città. Il gesto mi 
riempie di gioia e nello stesso tempo, suscita in me un rinnovato 
senso di responsabilità. Fare parte della vostra nobile città 
moltiplicherà il mio impegno a favore della sua crescita sociale, 
culturale ed ecclesiale.  

In questi anni del mio ministero pastorale sono venuto più 
volte a motivo di celebrazioni religiose e di incontri culturali. In 
questa occasione, mi piace ricordare in modo particolare le serate 
nelle quali veniva presentato il nuovo volume della Rivista Annuale 
di Storia, Cultura, Tradizioni Annu Novu, Salve Vecchiu - Cultura &  

                                                           
*
 Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Salve, Sala Consiliare, Salve 12 ottobre 2019. 
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Turismo, iniziativa editoriale iniziata nel 1986 da un’idea di Antonio Vantaggio, 
Americo Pepe e Vito Russo che, durante il susseguirsi degli anni, si è arricchita della preziosa 
collaborazione di tanti studiosi e ricercatori di storia locale. Ogni volta, la partecipazione a 
questa iniziativa suscitava in me un sentimento di stupore e di meraviglia nel constatare la 
passione con cui veniva promossa la pubblicazione annuale, nonostante le molteplici 
difficoltà per continuare a realizzare un tale progetto.  

Ho così compreso, da una parte, l’amore che i salvesi nutrono per la loro terra, e 
dall’altra, la ricchezza storica, archeologica e culturale, di questa nobile cittadina, arricchita 
nel corso dei secoli da mille contaminazioni. Situata a pochi chilometri dal Santuario di 
Leuca, Salve è città simbolo del Capo di Leuca, terra definita dall’Arditi «minuscola Cadice 
bianca», e da Bodini nella sua poesia Finibusterrae «regina arsa e concreta / di questi umili 
luoghi dove termini /, meschinamente, Italia, in poca rissa / d’acque ai piedi d’un faro. / È qui 
che i salentini dopo morti / fanno ritorno / col cappello in testa». 

La forza e la bellezza del territorio di Salve si rispecchia sempre nelle sue origini. Il 
vostro è un straordinario intreccio di storia e leggende1, di complesse stratificazioni 
geologiche2, di scenari paesaggistici di incontaminata bellezza. Fina dal nome esprime un 
saluto e, al tempo stesso, rappresenta un allettante invito, a visitare le bellezze del luogo, a 
conoscere l'affascinante storia della sua civiltà e l'inebriante vitalità delle sue località 
balneari. La leggenda vuole che sia stato il centurione romano Salvius nel 267 a.C. a fondare 
la città. I primi insediamenti umani nel territorio di Salve risalgono a circa 60.000 anni fa. La 
presenza di monumenti megalitici, (dolmen, menhir e specchie), testimoniano la 
frequentazione umana sin da epoche remote. Gli storici, gli amanti del passato ed anche i 
visitatori occasionali provano sensazioni forti ed intense per l’affascinante approdo in cui 
vengono a trovarsi e i tanti siti da visitare: la Masseria dei Fani, la collina Spigolizzi, il 
cosiddetto Riparo Pozziche, ubicato nel fondo del Canale Tariano, la Grotta Triscioli e Marzo, 
la mitica cittadella Cassandra che secondo la leggenda disponeva di un mulino che macinava 
le pepite d'oro, il Casale di San Biagio, ubicato vicino alla cappella dedicata a "Santu Lasi", la 
cripta basiliana, Torre dei Pali, la caratteristica torre circondata dal mare terminata nel 1563. 

Con l'avvento del feudalesimo Salve fu dominata da diverse famiglie nobiliari fino a 
quando  I Duchi di Salve costruirono a Napoli, nel quartiere del Vomero, la loro dimora 
chiamata Villa Salve che, a seguito del matrimonio della duchessa Emma Gallone con 
Antonio Winspeare fu chiamata anche Villa Winspeare.  

Anche il paese è pieno di bellezze artistiche: la Torre dei Montano; Palazzo Ramirez, 
lo scenografico Palazzi Ceuli, il frantoio ipogeo Le Trappite le diverse cappelle e soprattutto 
la Chiesa parrocchiale. A tal proposito, bisogna ricordare che a partire dal 1975, anno di 
nomina a parroco di don Lorenzo Profico, ha avuto l'avvio una serie di opere e di 
interventi  che hanno contribuito a portare la Chiesa Matrice a uno stato di grande 
splendore. Valga per tutti il restauro dell’Organo “Olgiati-Muro" nel 1978. Come è noto 
l’Organo, si compone di 393 canne metalliche tutte martellate a mano perfettamente 
funzionanti. La cassa, di forma rettangolare, è in legno intagliato e dorato ed è sormontata 
da un frontone spezzato. Molto eleganti sono le decorazioni costituite da motivi geometrici, 
vegetali e figure di putti alati. Posto in alto lungo la parete sinistra della Chies, conserva la 
propria originale fisionomia e le antiche sonorità. Di pregevole fattura sono  le due tele più 
importanti realizzate dal Prof. Vito Russo sono state collocate rispettivamente, nel 1989 e 
nel 2000, sulle pareti laterali del presbiterio della Chiesa.  

                                                           
1
 Cfr. A. Simone, Salve. Storie e leggende, IGIS S.p.a., Milano 1981. 

2
 Cfr. N. Febbraro, Archeologia del Salento. Il territorio di Salve dai primi abitanti alla romanizzazione, LIbellula 

Edizioni, Tricase  2011. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dolmen
https://it.wikipedia.org/wiki/Menhir
https://it.wikipedia.org/wiki/Specchia_(megalite)
https://it.wikipedia.org/wiki/Feudalesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Salve
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La grande bonifica delle coste ioniche salentine avviata nel 1930 e terminata 
nel secondo dopoguerra ha reso possibile utilizzare le spiagge della costa. Si è così sviluppato 
il turismo balneare, che oggi costituisce una delle principali risorse economiche del comune. 
La principale attrattiva del territorio di Salve sono divenute le sue spiagge: Pescoluse, Posto 
Vecchio, Torre Pali, caratterizzate da acque limpide e cristalline, le dune di sabbia finissima, i 
fantastici tramonti. E poi la campagna circostante, con le caratteristiche pajare e i profumi 
dell’origano, del timo e del finocchio selvatico. 
  Questa ricchezza storica, artistica e paesaggistica deve essere oggi il volano di 
Salve attivando una proposta culturale, una valorizzazione del territorio e un impegno 
educativo. La cultura è insieme di tradizione e di innovazione, memoria del passato e 
capacità di proiezione nel futuro. Vivere è connettersi con il passato e proiettarsi nel futuro. 
La Tradizione è il sentiero “non interrotto” che ci riporta al luogo da dove proveniamo. È 
connessione comunitaria a ciò che appartiene a tutti ed è apertura al futuro, accoglienza 
dell’accadere. Tradizione è un ritorno a un passato vivente per andare oltre, senza 
dimenticare l’origine. Senza collegamento con una tradizione e un orizzonte di senso 
comune, rielaborato nel corso del tempo e immesso nell’esperienza della vita e della storia, 
tutto muore senza lasciare una traccia, tutto si spegne ancor prima di venire alla luce. La 
perdita della Tradizione non libera le energie creative, ma produce il loro inaridimento. Non 
si tratta di promuovere uno sterile culto del passato o vivere nella nostalgia del tempo che 
fu. Si tratta invece di conservare una continuità per trasmettere in modo vive ciò che è 
destinato al tramonto. Tocca alla comunità portare in salvo i tesori della Tradizione e 
consegnarli alle nuove generazioni.  
 Da qui la necessità di valorizzare il territorio, anche promuovendo un turismo 
sostenibile e di comunità. In questo ambito, molto è stato fatto in questi anni. Da almeno un 
decennio il turismo registra una incremento costante, anche attraverso l’acquisto di 
abitazioni con conseguenti ricadute positive sull’attività edilizia, sull’artigianato e sul 
commercio locali. Tuttavia, questa crescita è ancora troppo lenta anche a causa di una 
insufficiente diversificazione dell’offerta, alla necessità di maggiore professionalizzazione 
degli operatori del settore, alla carente valorizzazione delle risorse naturali e culturali del 
territorio, all’inadeguatezza complessiva delle infrastrutture pubbliche. Negli ultimi anni, i 
turisti sono sempre più alla ricerca di luoghi meno frenetici, per trascorrere una vacanza 
rilassante, a contato diretto con la natura, in compagnia dei suoi colori, dei suoi sapori, dei 
suoi beni culturali.  

Non tocca a me dare indicazioni, vi sono tra voi persone molto esperte in questo 
settore. Certo, si dovrebbe sostenere ogni iniziativa che “contamini” il turismo con 
l’agricoltura e l’artigianato. Occorre fare un uso ottimale delle risorse ambientali al fine di 
costituire un elemento chiave per lo sviluppo turistico, mantenendo gli essenziali processi 
ecologici e contribuendo alla conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità; 
rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservare il patrimonio 
culturale vivente, i loro valori tradizionali e favorire un’appropriata comprensione 
interculturale. Ritrovare la bellezza della comunità. Un mix di storia, natura e cultura può 
offrire una dimensione unica, mettendo insieme quelle "esperienze" che diventano 
indimenticabili anche per chi le vive solo per qualche giorno.  

In questo modo si potrebbe dare risposte alle nuove generazioni costrette a emigrare 
in altri paesi europei. Certo questo fenomeno non è nato oggi. È una tendenza decennale 
aggravata dalla crisi del 2009-2013. Nel “Rapporto giovani italiani del 2016”, è emerso che il 
90% dei giovani italiani considera l’emigrazione una necessità per “realizzarsi 
completamente”, a differenza degli altri giovani europei per i quali è solo un’opportunità  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bonifica_idraulica
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
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come le altre. Andare all'estero per studiare, lavorare, scoprire culture diverse, 

confrontarsi con altri modelli di vita è un’attività da incentivare e non certo da contrastare. 
Diventa un problema quando non è più una scelta libera, ma una obbligata dalle condizioni 
socio-economiche del nostro Paese. Occorre superare la paura di investire, scegliere, 
crescere e dare maggiore opportunità a quei giovani che desiderano realizzarsi nei loro 
territori di origine. 

Da qui un rinnovato impegno ad accompagnare le  nuove generazioni. A tal proposito 
occorre ribadire che l’educazione si realizza in un ambiente di vita  ed è una azione 
comunitaria. Educare non è un’operazione asettica e avulsa da un contesto sedimentato nel 
tempo e del quale ogni persona porta in sé un intimo retaggio. La cultura, le tradizioni, la 
società formano un ambiente di vita che, quasi come un grembo materno, genera, nutre e fa 
crescere i singoli e le comunità e orienta i loro rapporti e le loro scelte. In un mondo 
globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare l’orizzonte globale 
mantenendo saldi i legami con la propria terra. L’opera educativa non può, dunque, 
prescindere dall’amore per il proprio territorio e il proprio ambiente di vita. Amare il luogo 
dove viviamo e lavoriamo, così come esso è, con la sua storia e la pluriforme tradizione 
culturale e religiosa, con l’identità culturale che ci ritroviamo, con le risorse che possediamo, 
con le problematiche umane e sociali che siamo chiamati ad affrontare3.  

Questo racconto a me sembra racchiuso in modo simbolico nello stemma di questa 
città: una "S" su cui poggia una colomba bianca che regge un ramoscello d'ulivo nel becco. 
L’effigie sembra quasi racchiudere in sé la storia di questa terra, il presente, il passato e il 
futuro. Quella “S” nella sua sinuosità simboleggia il territorio salentino, sirena che unisce (o 
separa?) due mari con la sua coda, secondo la bella immagine proposta dall’artista inglese 
Norman Mommens trasferitosi a Spigolizzi con la moglie Patience Gray. E guardando da 
questa terra, da questa prospettiva, mi viene voglia di cantare la colomba bianca che 
volteggia nel cielo portando un ramoscello d’ulivo con le parole del poeta e scrittore Paolo 
Vincenti: «Salve, colomba nel cielo mattutino, salve, falco nel cielo della sera, salve “alla 
ricerca del tempo perduto”. Tutto qui ha un canto […]. È una terra stregata, questa terra, a 
sud del sud, stregata dalla sua stessa malia, che come le “mutate” sull’asfalto rovente, ti fa 
vedere quello che non c’è, o forse, proprio quando credi di avere degli abbagli, cominci a 
vedere davvero. Salve, infatti è luci ed ombre, favola e realtà, fantasia e concretezza, e per 
me è fonte di continua ispirazione, perché qui, come in tutto il Capo di leuca, res et verba 
convetuntur: le parole riescono a descrivere esattamente la situazione e ad esprimere 
nitidamente sensazioni altrimenti confuse. […] Salve è una notte di stelle che sembra ti 
vogliano indicare la via, una via che, attraverso percorsi misteriosi e imprevedibili, ti riporta 
indietro nel tempo, là dove tutto è iniziato: e Salve allora è una speranza, il tentativo , forse 
vano, di figurarsi per un breve istante come Dio e ripensare, con un atto creativo, se stessi e 
la propria vita. E allora, il tempo  il tempo perduto sarà il tempo ritrovato»4. 

Grazie. 
 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 
 
 

                                                           
3
 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, nn. 55-57.  

4
 F. Accogli - A. Laporta  (a cura di), Perché Salve, Edizioni dell’Iride, Tricase 2012, p. 36. 
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OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo 

della Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca 

 
In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
Per quanto concerne la Regolarità Tecnica Esprime Parere: 

Favorevole 

 
IL RESPONSABILE Del  

SETTORE f.f.  
(Arch. Andrea CARROZZO) 

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 16:15 nella sala delle adunanze consiliari nella sede  

Comunale erano presenti 

  Presente Assente 

1   VILLANOVA Francesco 

  

Sì  

2   LECCI Giovanni 

  

Sì  

3   DE GIORGI Francesco 

  

Sì  

4   PEPE Matteo 

  

Sì  

5   CAVALLO Antonio 

  

Sì  

6   PIZZOLANTE Patrizia 

  

Sì  

7   SIMONE Silvana 

  

Sì  

8   PASSASEO Nicola 

  

 Sì 

9   DE BLASI Walter 

  

Sì  

10   DE LECCE Nicola 

  

Sì  

11   VILLANOVA Luigi 

  

Sì  

12   PASSASEO Vincenzo 

  

Sì  

13   CONTE Simona 

  

Sì  
     

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Esmeralda NARDELLI.  
Presiede l'adunanza Avv. Francesco VILLANOVA nella qualità di Il Presidente del Consiglio che, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in 

oggetto.  

  

   

 

CITTA' 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 di 

N. 26 del 10/10/2019  SALVE 
 PROVINCIA DI LECCE  
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IL Sindaco Presidente alle ore 16,15 , constatata la presenza in aula di un numero sufficiente 
di Consiglieri Comunali dichiara aperta la seduta; 
 
Il Sindaco, informa il Consiglio Comunale, del ritiro del punto 2 all'O.di G. come riportato 
nell'allegato resoconto stenotipografico; 
 
Interviene il Consigliere Vincenzo Passaseo, come da allegato stenotipografico; 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Sindaco: 
 
Dato atto: 
 
che l'attribuzione della Cittadinanza Onoraria, si concretizza nell'interpretazione dei 
sentimenti dell'intera collettività; 
 
che l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi si 
sia particolarmente distinto nei diversi ambiti di espressione della personalità umana e, in 
particolare, attraverso l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della 
solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo specialmente nei confronti dei più deboli e 
bisognosi; 
 
che l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” consiste in un documento che, redatto su 
pergamena, viene consegnato in una cerimonia solenne alla persona che ne viene insignita 
ed attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di chi si sia particolarmente 
distinto nei diversi campi per iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e 
filantropico, in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni o in azioni di alto valore a vantaggio 
della città, con aiuto al prossimo, ai più deboli; 
 
che l'Amministrazione Comunale intende conferire la cittadinanza onoraria a testimonianza 
della gratitudine di Salve ad una personalità che meritatamente si sia distinta 
particolarmente nel campo delle iniziative di carattere sociale e assistenziale; 
 
che il riconoscimento della cittadinanza onoraria a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della 
Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca, esprime la profonda gratitudine della cittadinanza al suo 
Pastore che impronta la propria vita e le proprie azioni al servizio della collettività, in 
particolare degli ultimi, con dedizione, umiltà, vicinanza e amore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine 
alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
n° 267/2000; 
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Richiamato il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano su n.12 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
di conferire a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca, il titolo 
di: 
 
"Cittadino Onorario di Salve" 
 
con la seguente motivazione: 
 
“Il Comune di Salve, conferisce a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento - 

S.M. di Leuca, la cittadinanza onoraria per l'alta e illuminata opera a difesa delle fasce più 

deboli della popolazione, per l'instancabile riflessione sull'opera e sul messaggio di Don 

Tonino Bello, scaturita nella visita di Papa Francesco ad Alessano 20 Aprile 2018 per le iniziative 

a sostegno di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà, che trovano l'espressione più matura 

nell'evento internazionale "Cartadileuca" per aver integrato il suo magistero pastorale con i temi 

dell'ecologia e della cura paesaggistica del territorio.”; 
 
Inoltre si procede a votazione su n. 12 consiglieri presenti e votanti perchè la presente deliberazione 

sia immediatamente eseguibile; 
 
DELIBERA 
 
2. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° c. 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.su n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 
16:26; 
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Mons. Vito Angiuli il 4 dicembre 2019 

ha celebrato i 9 anni di Episcopato.  

 

Auguri Eccellenza 
 

 
================================================================================== 
 

 

RELAZIONI DEI VICARI FORANEI 

 
 

Relazione sull’Incontro dei Sacerdoti della Forania di Ugento 

don Antonio Morciano  

Con il Convegno diocesano di mercoledì 9 ottobre 

scorso presso l’Auditorium Benedetto XVI ad Alessano si è 

presentato il tema del nuovo Progetto Pastorale Diocesano 

dal titolo Essere Adulti nella fede, oggi. Il tema di 

quest’anno segue i temi degli ultimi due anni dedicati 

all’ascolto dei giovani e a una rinnovata impostazione della pastorale giovanile. Al Convegno 

si è voluto ribadire come il compito della Chiesa è quello di rievangelizzare l’adultità, 

giacché, per il benessere della società e della Chiesa, c’è un bisogno assoluto di adulti, maturi 

nella fede. 

 

Come vicario foraneo, ho riunito mercoledì 23 ottobre presso l’Oratorio Don Tito ad 

Acquarica i sacerdoti della Forania di Ugento, per confrontarci sulla tematica del nuovo anno 

pastorale; ho invitato ciascuno dei sacerdoti a presentare per sommi capi ciò che in parrocchia 

viene fatto per rendere presente il loro senso di paternità, specialmente verso gli adulti, ben 

sapendo, con gli occhi della fede, che l’atteggiamento adottato riguarda non solo la Chiesa e 

la parrocchia, ma tutta la società civile, compresa la scuola. 
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Per facilitare il compito di ogni parroco della Forania ho distribuito loro, qualche 

giorno prima dell’incontro del 23, una scheda da compilare che fotografasse in modo 

schematico i principali percorsi formativi presenti in parrocchia. Per noi sacerdoti è sempre 

un’ottima occasione incontrarci, confrontarci e mettere sul tappeto le gioie, i buoni risultati 

pastorali raggiunti nelle nostre Comunità, il nostro incontro feriale con la gente, i problemi.  

A proposito di problemi presenti nelle nostre parrocchie, ad esempio la disaffezione 

allo spirituale di tanti giovani e adulti, non è mancato di sottolineare che anche in passato non 

ci sono stati sempre bei tempi. Da tutti i sacerdoti è emersa una rinnovata volontà di vivere 

bene il tempo che il Signore ci regala e essere più gioiosi e contagiare sempre meglio il 

mondo.  

Visionando le schede che i parroci mi hanno consegnato, si nota il loro grande lavoro 

pastorale con gli adulti, con le famiglie, con i giovani, con i vari gruppi, con le confraternite e 

associazioni, con i ragazzi del catechismo, nella preparazione ai sacramenti, con i poveri.  

Per trarne ancora profitto del lavoro svolto nelle singole parrocchie della Forania, si è pensato 

di svolgere a livello interparrocchiale qualche catechesi degli adulti, alcuni incontri con i 

genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti e qualche incontro con i giovani. 

 

================================================================================== 

 

 

Forania di S. Maria di Leuca 
 

 

Relazione del vicario foraneo, don Fabrizio Gallo 

sul tema pastorale per l’anno 2019 – 20  

per la diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 
 

   Castrignano del Capo, 13 novembre 2019 

 

Carissimi amici, a seguito dell’assemblea diocesana, nella quale è 

stato presentato il tema pastorale di quest’anno, “Essere adulti 

nella fede, oggi”, ci siamo riuniti come sacerdoti di questa forania 

e, in seguito, anche con i laici, per riflettere insieme su tale tema 

proposto e per cercare di tracciare alcune linee utili per la 

continuazione della riflessione. Le nostre riflessioni comuni sono  
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state incentrate principalmente su quattro parole chiave: adulti, fede, formazione e 

testimonianza. 

 

Adulti 

Volendo delineare il concetto di adulto oggi, ci siamo trovati in difficoltà nel riuscire a 

comprendere bene di cosa si parli.  

Chi è la persona adulta? È ovvio che  non si tratta solo di tener presente un dato puramente 

anagrafico, ma un fattore prettamente esistenziale, anche perché, col cambiare dei tempi, 

cambia anche la percezione che la società ha delle varie fasce di età. Insomma, l’adolescente 

di oggi potrebbe essere il bambino di ieri, il giovane di oggi è ancora un adolescente e di 

conseguenza l’adulto anagraficamente di oggi è in realtà il giovane ancora in ricerca della 

propria identità e realizzazione. Non è da trascurare anche  un altro dato molto importante, 

ossia il calo della natalità, soprattutto nel nostro Capo di Leuca e l’allungarsi dell’aspettativa 

di vita che, grazie a Dio, arriva anche a toccare la soglia del secolo.  

Quest’ultimo dato ci porterebbe ad aprire un’altra seria e attenta riflessione sulla cura degli 

anziani e sulla loro fattiva presenza e valorizzazione nelle nostre comunità. Questo è un tema 

che sicuramente si dovrebbe affrontare in seguito. 

In tutti i modi, gli adulti chi sono? 

Secondo una condivisa riflessione, l’adulto potrebbe essere così considerato:  

- dal punto di vista umano, la persona che ha compreso se stesso in relazione alla società e 

che si sta impegnando nella realizzazione del suo progetto di vita sul piano affettivo e 

lavorativo; 

- dal punto di vista della fede, l’adulto è il credente che ha compreso, seppur in linea di 

massima, il progetto che Dio ha sulla propria vita, lo ha accolto con gioia e si sta 

impegnando a realizzarlo nel servizio della comunità cristiana e del mondo. 

Insomma, si tratta di un discorso vocazionale. L’adulto nella fede è colui che ha scoperto la 

propria vocazione e la sta realizzando con generosità. Crediamo che questa dimensione 

vocazionale dell’adultità nella fede sia fondamentale.  

Non si può parlare di adulti se non si tiene presente questo aspetto, incentrando ogni attività 

pastorale sulla dimensione vocazionale, tenendo presenti le molteplici vocazioni con cui Dio 

chiama ciascuno, prima fra tutte, la vocazione alla vita. In questo senso è importante 

l’attenzione ai giovani in discernimento vocazionale, ai fidanzati e alle giovani coppie di 

sposi, al mondo dell’università e del lavoro, all’impegno nella vita associativa e politica, alla 

carità. 

Tutti questi aspetti meriterebbero un approfondimento, che certamente non si può fare in 

questa sede; nel frattempo, però, è utile considerare questa suggestione: adulti, ossia 

responsabili, o ancora meglio, rispondenti alla chiamata alla vita e alla santità. 

 

Fede 

È ovvio che non si può fare ora un riassunto della dottrina e della teologia fondamentale che 

ci aiuterebbe a capire meglio cos’ è la fede; tuttavia crediamo che sia ugualmente necessario 

fermarsi per comprenderne meglio alcuni punti essenziali. L’adulto cristiano è, o dovrebbe 

essere, colui che ha maturato una sufficiente conoscenza e consapevolezza, utile e necessaria 

per la testimonianza evangelica, del contenuto, anche noetico della fede.  
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Cosa vuol dire questo? Forse diamo per scontato che tanti nostri fedeli adulti 

anagraficamente, abbiano una conoscenza serena del contenuto anche dogmatico della fede 

cristiania. Come Chiesa, non possiamo sindacare sul sentimento della fede di ciascuno, che 

resta un mistero noto solo a Dio che vede i cuori.  

Se facessimo un’indagine sulla percezione della fede nei suoi contenuti ed enunciati 

fondamentali, forse ci accorgeremmo che molte delle cose per noi ovvie, o che erano ovvie 

nel sentire dei nostri nonni o genitori, oggi non lo sono più. Non si tratta di aspetti marginali, 

materia  per teologi e specialisti, ma di aspetti centrali, come il Kerigma fondamentale, circa 

l’annuncio della vera umanità e divinità di Cristo, della sua morte salvifica sulla croce per la 

redenzione del genere umano, della sua vera resurrezione come inizio della vita eterna per 

tutti i credenti; connesso a questo poi tutto ciò che ne consegue, come la missione e l’identità 

della Chiesa, i sacramenti, l’escatologia … 

Non ci sembri fuori luogo tutto ciò. Se parliamo di fede non possiamo parlare di una fede 

qualsiasi, generica, personale. L’adulto cristiano ha chiara la sua fede, che è la fede della 

Chiesa e non si tratta solo di nozioni ma di verità che illuminano la vita, la orientano e 

costituiscono la traccia su cui camminare nel mondo, come servi di tutti. 

 

Formazione 

Su questo aspetto si è sempre riflettuto molto, tuttavia occorre ritornarci con sempre maggiore 

impegno. Perché il popolo di Dio conosca la fede e vi aderisca con gioia, c’è bisogno che i 

pastori siano veri annunciatori e formatori alla fede. L’apostolo si chiede: “Se la fede nasce 

dall’ascolto e l’ascolto dalla predicazione, come possono credere molti se non vi è chi 

annunci?”. Compito principale dei pastori è allora l’annuncio del Vangelo e della fede della 

Chiesa; compito che essi sono chiamati a svolgere, non tra le altre cose da fare o da proporre, 

ma al centro e prima di tutto, anzi, come dice sempre l’apostolo, “in ogni occasione 

opportuna e non opportuna”. È necessario che il credente cristiano trovi sempre sulle labbra 

del sacerdote la Parola di Dio, non solo durante le omelie ma anche nella catechesi, nella 

relazione personale che ogni pastore è tenuto ad  avere con tutti. Insomma il pastore parli 

sempre del Vangelo, lo viva certo ma intanto ne parli sempre. 

È molto importante, in questo senso, che i sacerdoti non trascurino la propria formazione 

spirituale e culturale alla luce della Sacra Scrittura, dei Padri della Chiesa, della Tradizione e 

del Magistero. E questo non per un mero interesse personale o per una ricerca di prestigio fine 

a se stessa, ma come obbligo che deriva dalla loro specifica missione e vocazione a servizio 

del popolo di Dio. Insomma, se il pastore è padre della comunità deve, come dice sant’Ireneo, 

“dare ai figli il buon pane della verità di Cristo”. 

Formazione permanente del clero, dunque, e impegno nella missione evangelizzatrice, ma 

anche formazione dei laici e degli operatori pastorali. 

In questo senso abbiamo constatato come sia diffusa la difficoltà a trovare laici che, 

offrendosi per un servizio soprattutto nella catechesi, siano anche disponibili a vivere un 

sistematico cammino di formazione. Questo avviene per i laici, non per mancanza di volontà 

certamente ma per gli impegni di lavoro e familiari che rendono a volte difficile conciliare 

tutto. A questo riguardo, molto utili sono gli strumenti che, a livello diocesano, vengono 

offerti: la scuola di formazione o le iniziative dei vari uffici.  
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Tuttavia questo non basta. Occorre, come già accennato, valorizzare la formazione ordinaria 

nelle parrocchie, sfruttando al meglio ciò che da sempre è stato inteso come il momento 

formativo per eccellenza: la liturgia soprattutto domenicale. Bisogna ripartire dalla Domenica 

e dalla sua centralità nella vita della Chiesa.  Oltre a questo, nelle nostre comunità, in cui è 

molto viva la tradizione e le tradizioni, occorre valorizzare e informare di contenuto anche il 

tesoro della pietà popolare, in cui si respira un sentimento comunque religioso ma, a volte, 

vuoto di contenuto. 

 

Testimonianza 

La fede quando è adula, è condivisa e testimoniata con gioia. L’apostolo invita a “non avere 

uno spirito di timidezza”, anzi, proprio perché abbiamo creduto “perciò parliamo”, sapendo 

che “a noi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo ma anche di soffrire per Lui”. 

Il bambino è timido ed introverso, l’adulto è pronto a “rendere ragione della speranza” e 

della fede, giacché “l’amore di Cristo ormai lo possiede”. 

Ai nostri giorni, e soprattutto in Occidente, si registra un affievolimento della testimonianza 

audace di molti cristiani. Occorre riscoprire, anche nelle nostre comunità, il ruolo 

fondamentale e la missione dei credenti nel portare l’annuncio del Vangelo ovunque, in tutti 

gli ambienti di vita: nel lavoro, in famiglia, nella vita sociale e politica…, senza scendere a 

compromessi, ma disposti anche a pagarne le conseguenza in termini, se non di persecuzione, 

almeno di incomprensione e rifiuto. Ci aiuta in questo l’esempio di tanti nostri fratelli che nel 

modo vengono perseguitati per la fede … Chiese di martiri che, oggi più che mai, 

mantengono vivo il lume della verità del Vangelo, pur tra prove e persecuzioni.  

Di questo aspetto, a volte disatteso ma molto importante, ci parlerà tra poco il carissimo padre 

Pasquale Pizzuti, illustrando le iniziative del SIT  (Servizio Internazionale Trinitario).  

In tutti i modi, la nostra gente, se adulta nella fede, non deve temere di dare valorosa e 

autentica testimonianza anche nel servizio ai poveri, agli emarginati, ai migranti, ai lontani, 

secondo l’insegnamento del nostro amato Papa Francesco, che, continuamente, ci invita ad 

essere una Chiesa che non si ripiega su se stessa, sulle proprie certezze e comodità, sui posti 

di prestigio e sugli incarichi di curia, ma una Chiesa sempre in uscita e disposta a subire le 

ammaccature della storia,sempre pronta però all’annuncio gioioso del Vangelo. 

 

Castrignano del Capo, 13 novembre 2019 

================================================================================== 

 

                                Assemblea Forania di Taurisano 
14 Novembre 2019  

Teatro Oratorio “Mons. Antonio De Vitis” Supersano 

 

                                                                                               Il Vicario 

Foraneo 

Sac. Oronzo Cosi 

Buona sera a tutti. 

Un cordiale saluto al nostro carissimo Vescovo,  

al Vicario per la Pastorale don Stefano, ai Sacerdoti e ai fedeli qui 

presenti. 
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Il tema dell’Anno Pastorale 2010-2020, “Essere adulti nella fede, oggi”, costituisce il 

punto di riferimento con il quale è chiamata a confrontarsi l’azione pastorale delle nostre 

comunità parrocchiali, senza ovviamente smarrire o dimenticare le suggestioni e le 

indicazioni pastorali emerse negli anni precedenti, le quali restano sempre valide, in quanto 

inserite nel quadro di riferimento teologico-pastorale per il decennio 2010-2020 “Educare a 

una forma di vita meravigliosa”, consegnato alla Diocesi dal nostro Vescovo.  

I momenti in cui abbiamo avuto, e abbiamo tuttora, la possibilità di riflettere e operare in 

relazione al nuovo tema, sono soprattutto due: il primo è rappresentato dall’Assemblea 

Diocesana di inizio anno, svoltasi il 9 ottobre scorso, nella quale è stato presentato il nuovo 

Progetto Pastorale. Il secondo è rappresentato da questo momento, che viviamo insieme come 

Forania, basandoci in modo particolare sulle riflessioni e sulle proposte giunte a me dalle 

Parrocchie della Forania.  

Dopo un’attenta analisi dei contributi che mi sono stati consegnati è possibile individuare 

tre ambiti nei quali il Tema dell’anno sarà affrontato e vissuto nelle comunità parrocchiali: 

l’ambito liturgico, l’ambito associativo e l’ambito della catechesi e delle iniziative a carattere 

parrocchiale e diocesano.  

 

Ambito Liturgico 

Per quanto riguarda l’ambito liturgico le Parrocchie della Forania si impegnano a declinare 

il tema pastorale attraverso:  

 la preparazione alla celebrazione del Sacramento del Battesimo e, in alcuni casi, 

una serie di incontri anche dopo il Battesimo, con frequenze che variano da una 

parrocchia all’altra.  

 La valorizzazione dell’Adorazione Eucaristica animata dall’Apostolato della 

Preghiera.  

 La catechesi durante le Novene, i Tridui, il Mese del Sacro Cuore e il Mese 

Mariano e, non da ultimo, l’esortazione dei fedeli tutti, adulti compresi, a 

partecipare alla Santa Messa domenicale.  

 La preparazione di libretti o sussidi distribuiti nelle famiglie con indicazioni sulla 

Lectio domenicale e il coinvolgimento degli adulti nell’animazione della Liturgia. 

 

Ambito Associativo 

Per quanto concerne l’ambito associativo:  

 la presenza in alcune Parrocchie dell’E. N. D. rappresenta un costante punto di 

riferimento per le coppie di sposi che già ne fanno parte e anche per quelle che 

potrebbero farne parte.  

 L’AC potrebbe puntare su una maggiore attenzione al mondo degli adulti. 

Attualmente la frequenza agli incontri formativi è settimanale o quindicinale, in 

relazione alle Parrocchie o alla fascia di età del gruppo interessato. 

 Anche il Volontariato Vincenziano può essere un’occasione per riscoprire la 

propria fede adulta attraverso l’impegno caritativo.  

Una maggiore attenzione alle Associazioni, per qualcuno, è legata alla consapevolezza 

di poter valorizzare il carisma di ciò che già esiste e che ha alla spalle una storia e una 

tradizione ben consolidate e una struttura che può facilitare la partecipazione degli adulti. 

 

Ambito della Catechesi e delle iniziative parrocchiali e diocesane 

Sul fronte della Catechesi e delle iniziative parrocchiali e diocesane è possibile individuare 

la maggior parte delle proposte.  
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Iniziamo dalle Parrocchie.  

 L’iniziativa che più accomuna le Parrocchie della Forania è la catechesi rivolta ai 

genitori dei bambini e ragazzi che frequentano il catechismo, mensile in alcuni 

casi bimestrale in altri, su temi ritenuti importanti per il loro cammino di fede. Ci 

sono poi le catechesi bibliche oppure, in prossimità dei Sacramenti, le catechesi in 

preparazione alla celebrazione degli stessi e l’utilizzo di Youcat for Kids come 

unico catechismo che risponde alle domande e ai bisogni più importanti della vita. 

Le catechesi sono chiaramente aperte a tutti: in alcuni casi si svolgono anche nelle 

zone periferiche della Parrocchia, in centri rionali e persino in zone di campagna 

nei tempi forti.  

 In questo modo si accoglie l’invito di Papa Francesco a raggiungere le periferie 

delle nostre comunità, le quali possono essere sia fisiche che esistenziali, come 

manifestano l’attenzione e la sensibilità che contraddistinguono i centri anziani o 

le mense per gli anziani e i poveri. Le catechesi, inoltre, soprattutto laddove la 

situazione lo permette, possono essere interparrocchiali e oltre agli adulti possono 

coinvolgere anche i giovani.  

 Questi ultimi, in alcuni casi, collaborano con gli adulti nella realizzazione di 

alcune iniziative che animano la Comunità, come, ad esempio, il Presepe vivente.  

 Un’altra occasione importante, per alcune Parrocchie, è rappresentata dagli 

itinerari in preparazione al Sacramento del Matrimonio. Qualcuno ritiene 

opportuno che le coppie di sposi siano chiamate e coinvolte in un cammino di fede 

anche dopo aver celebrato il Sacramento.  

 Un certo rilievo è stato dato anche alle catechesi rivolte ai confratelli e alle 

consorelle delle Confraternite, in genere mensili o nei tempi forti.  

 Sono stati sottolineati inoltre i momenti formativi per i Catechisti e i Lettori.  

 Infine la prima evangelizzazione attraverso le attività dell’oratorio.    

 

Passiamo ora al livello diocesano. 

 In tutte le Parrocchie si incoraggiano gli operatori pastorali e tutti i fedeli, adulti 

compresi, a partecipare alla Scuola Diocesana di formazione teologico-pastorale e  

 alla Scuola della Parola, contesti nei quali l’adulto può consolidare dal punto di 

vista biblico e dottrinale la propria fede, attraverso l’acquisizione di un pensiero 

che motiva e supporta il suo agire concreto nel mondo in quanto cristiano, 

manifestando quel legame tra vita e pensiero che dovrebbe caratterizzare il 

cammino di ogni credente. 

 

 

 
================================================================================== 
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            RELAZIONE DEL VICARIO FORANEO 
 DON MICHELE MORELLO 

FORANIA DI TRICASE 26.11.2019 
 

 Innanzitutto, vorrei, oltre che salutare, esprimere un sentito 
grazie al nostro Vescovo, per l’opportunità dataci in questa assemblea di 
riflettere sulla situazione dei percorsi di formazione nelle nostre 
comunità. Tale aspetto è a fondamento sia di ogni cammino personale 
ma anche della carità pastorale e missionaria delle parrocchie. La Chiesa 
è ben consapevole che la formazione cristiana rende la liturgia “fonte e 
culmine” (cfr SC) della fede e, nello stesso tempo, la missione diventa 
“esperta in umanità” (cfr PP).  
 Restringendo il campo, la nostra Diocesi, dal Concilio in poi, ha 
considerato la dimensione formativa prioritaria: la scuola di teologia e la 
settimana teologica sono tracce di quanto si è investito verso questa 
direzione. Pertanto, pur nella consapevolezza della validità della 
formazione, in particolare nell’età adulta, parlane diventa sempre 
complicato. Primo perché si scivola sempre in altri ambiti della pastorale 
(tante volte dalla lex orandi si passa subito alla lex agendi, senza 
soffermarsi sulla lex credendi). In secondo luogo, perché nelle comunità parrocchiali si propone 
un percorso singolare, proprio, quasi esclusivamente territoriale.  

Ora, pur nella consapevolezza che non è questa la sede per sviluppare un discorso 
sull’identità della formazione cristiana, si vuole per lo meno dare delle linee guida o degli stimoli 
comuni per aprire, in un secondo momento, un confrotto che orienti l’assemblea verso intuizioni 
programmatiche. Per questo motivo, torniamo sul tema del “deserto” che è per tutti riferimento 
preciso. Anche Gesù, lo battezza come il luogo per l’uomo che non vuole vivere di solo pane, ma 
della Parola di Dio, nella versione matteana.  

Molte pagine importanti della Sacra scrittura, richiamono il fatto che Israele non sarebbe 
diventato popolo senza il deserto. Per Israele le dune sabbiose e le rocce roventi contengono una 
dimensione nuova, perché la sapienza del deserto “insegna” piuttosto che “predicare”; la sua 
autorità viene dall’esperienza, non dalla teoria. In altri termini, siamo tutti consapevoli che ogni 
comunità parrochiale ha l’impegno di offrire all’umano di oggi un luogo e un tempo per vivere il 
deserto, e offrire una formazione alla propria fede. Perché sappiamo che Israele, come noi, nel 
deserto può cercare le fonti perenni del rinnovamento delle nostre comunità che sono la preghiera 
e la vita comunitaria. 

A fondamento di questo vi sono tanti brani biblici, tuttavia, vorrei richiamarne due del 
Pentateuco, per calibrare la presente riflessione. Questi racconti, scandiranno due punti: un primo 
momento l’attenzione sulla necessità della formazione cristiana; l’altro momento invece per 
illustrare quello che si svolge nelle nostre comunità. 
 
 Il primo racconto è preso da Esodo 17,8-14: 

 Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio». 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre 
Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele 
era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek. Poiché Mosè 
sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui 
ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra,  
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sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada.  

 
 In questo episodio, preso dal deserto biblico, è centrale la figura di Mosè, che lo 
consideriamo come “l’adulto credente”. Inoltre, nel testo si legge che “Aronne e Cur, uno da una 
parte e l'altro dall'altra, sostenevano le mani di Mosè”. Questo particolare oltre ad essere 
suggestivo permette, come richiama Giustino martire nel suo “Dialogo con Trifone”, di 
immaginare Mosè nella posizione del crocifisso. La forma del credente adulto consiste nell’avere 
la forma del Crocifisso-Risorto. Possiamo dire che il cristiano di sempre deve stare in  forma! 
 Andiamo per gradi. Mosè è l’operatore credente che, sostenuto, riesce a non cedere. Ora 
la fede pasquale solo nella condizione di avere Aronne e Cur permette di tenere braccia alzate e di 
assumere la forma del “crocifisso”. Fuor di metafora, “il sacerdote Aronne” rappresenta il senso 
del sacro che rinvigorisce la coscienza credente; la partecipazione attenta alla liturgia e la sana 
pratica devozionale sono riferimenti chiari che fortificano e permettono di sperare contro ogni 
speranza. D’altra parte abbiamo Cur, il grande consigliere. Il “consiglio” come forma di strateggie 
e azioni a favore del popolo, fatto di strumenti, progetti, tappe, proposte. Cur è il richiamo a 
quello che noi chiamiamo “progetto pastorale” che è a servizio di una carità comunitaria. Nella 
pastorale si può improvvisare; a patto che non diventi uno stile. Per questo Mosè, il credente 
adulto, ritiene importanti i consigli pastorali, assemblee; strumenti come il breviario, il catechismo 
degli adulti (e/o il CCC), la vita dei santi e testimoni per dare vitalità ad un adeguato progetto 
pastorale consapevole dei segni dei tempi. 
 In sintesi, Mosè, riferimento dell’adulto, per non cedere ha bisogno che la coscienza sia 
informata e formata, e questo comporta: la ricerca della verità, l’adesione credente a Gesù Cristo 
e la fedeltà alla Chiesa. Un cammino che dev’essere sostenuto sia d’Aronne (con un giusto 
coinvolgimento alla liturgia) e sia da Cur (non improvvisare ma proggettare la vita comune). 
 
 Il secondo brano è Deuteronomio 32;7-12 (brano già letto) 

 «Ricorda i giorni del tempo antico medita gli anni lontani. Interroga tuo 
padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l’Altissimo divideva 
i popoli, quando disperdeva i figli dell’uomo, Egli stabili i confini delle genti 
secondo il numero degli Israeliti. Perché porzione del Signore è il suo popolo, 
Giacobbe è la sua eredità. Egli lo trovo in una tenda deserta, in una landa di ululati 
solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come 
l’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, Egli spiegò le sue ali e 
lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo. Non c’era con lui 
alcun Dio straniero» 

 
 Perlustrando il deserto del Deutertonomio possiamo illustarre quello che si svolge nelle 
nostre comunità. I primi versetti, parlano della “memoria”. “Ricorda i giorni…” “interroga i tuoi…” 
richiama molto il senso della “memoria viva”. E’ bene far presente che in questi anni, sacerdoti e 
laici, hanno lavortato affinché persone  di fede vengano ricordate: don G. Zocco, Don T. Bello, 
G. C. Pisanelli, Card Panico, Fra Pacifico... La realizzazione di libri e di eventi ne dà ampia 
testimonianza. Con l’intento attento, però, che da una “memoria viva”, nel registrare i fatti 
accaduti, si passi ad una “memoria significativa”. In altre parole, la memoria può essere 
significativa solo se inserita nel solco di una “tradizione ecclesiale”: queste figure non hanno 
lavorato per essere celebrate ma per far sentire la necessità di sentirsi “popolo” inserito dentro la 
storia e la dinamica della salvezza (…lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo 
occhio. Come l’aquila che veglia la sua nidiata). Per passare allora dalla “memoria viva” ad una 
“memoria significativa”, questa forania ha voluto collocare un deserto dove tutte le parrocchie 
possono ritrovarsi, affinchè questa parte di Chiesa possa far cadere confini e avviare dei 
confronti. In altri termini, in questi mesi i sacerdoti hanno dialogato più volte per impostare un  
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programma di tappe formative nell’anno pastorale, come i classici della fede (Didachè e Lettera a 
Diogneto), la via crucis foraniale, la consegna del credo ai cresimandi ed altro.  
 Inoltre, ogni parrocchia di questa forania riesce a portare avanti una formazione ordinaria, 
aperta a tutti. In molte comunità vi è il pensiero omiletico nelle messe feriali (6) e la liturgia delle 
ore (6). Vi è molta cura per i catechisti dell’iniziazione cristiana ed educatori, con incontri mensili 
(9). La devozione delle “40 ore” è presente in quasi tutte le comunità, così vi è attenzione sulla 
preparazione ai sacramenti, in particolare per il battesimo e il matrimonio. In molte comunità c’è 
un susseguirsi d’incontri per genitori del catechismo. A Maggio si sviluppano numerose iniziative, 
soprattutto indirizzate alle famiglie. Stanno invece perdendo quota i centri d’ascolto o gli incontri 
rionali. Sempre nelle parrocchie vi è ancora una formazione straordinaria, destinata alle associazioni, 
movimenti e gruppi vari. Qui si riesce a mantenere un ritmo mensile con l’Apostolato della 
Preghiera, l’End, AC e Scout con le loro proposte formative. Mensilmente poi, vi sono gruppi 
parrocchiali locali e territoriali che si riunisco per portare avanti i loro progetti (RnS, G. 
Magnificat, Confraternite, G. d. Tonino Bello). Altri gruppi invece garantisco dei momenti 
formativi ma saltuari. La catechesi degli adulti è quasi assente. Il problema non è la mancanza di 
proposte, ma la mancanza di uditorio. Nel brano del Deuteronomio dove si legge: «Lo trovò in 
una tenda deserta, in una landa di ululati solitari», questa è proprio l’immagine del parroco mentre 
aspetta che qualcuno arrivi all’incontro di catechesi. Questo è un danno perché non permette 
l’opportunità di usare il testo di riferimento (CdA) e non permette la sistematicità nella 
formazione. Anche nella scuola di teologia diocesana, la forania non è molto presente (solo 11). È 
ben rappresentata invece nella Settimana teologica, dove vi è un buon numero di partecipanti. 
Infine, il trovarsi tra gruppi è poco presente; così come è trascurato, non del tutto assente, 
l’opportunità di ritiri spirituali o la pratica della Lectio divina. 
 Chiudo per aprire alla discussione, sperando che insieme possiamo avere nel cuore il 
desiderio di assumere la forma giusta del cristiano che è quella del Crocifisso-Risorto, con l’aiuto 
di una adeguata formazione sistematica, affinchè la fede di ognuno possa divenire una “fede 
narrante”. 
 
================================================================================== 
 
 
 

 
La Cattedrale, tempio e città 

santa, immagine della 
Gerusalemme celeste*. 

 
 
 
Eccellenza Reverendissima, 
cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

 
 

si può ben dire che, per la vostra Chiesa locale, «questo è il giorno che ha fatto il 
Signore» (Sal 117,24). La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della vostra 
Cattedrale non è una semplice ricorrenza liturgica, ma un evento che tocca l’identità della  
                                                           
*
 Omelia nella Messa per l’anniversario della dedicazione della Cattedrale di Rossano Cariati, Rossano 18 

novembre 2019.  
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vostra Chiesa particolare. San Cesario di Arles afferma: «Con gioia e letizia celebriamo 

oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di 
questa Chiesa; ma il tempio vivo e vero di Dio 
dobbiamo esserlo noi»5. Anche sant’Agostino 
afferma: «La dedicazione della casa della 
preghiera è la festa della nostra comunità. 
Questo edificio è divenuto la casa del nostro 
culto. Ma noi stessi siamo casa di Dio. 
Veniamo costruiti in questo mondo e saremo 
dedicati solennemente alla fine dei secoli. La 
casa o meglio la costruzione richiede fatica. 
La dedicazione, invece, avviene nella gioia»6.  

Seguendo il principio che la lex orandi 
è lex credendi e lex vivendi, richiamo la 
seconda e la quinta strofa della preghiera per 
la  dedicazione di una Chiesa per 
comprendere il valore spirituale e pastorale 
di questa celebrazione eucaristica. La 

seconda strofa ci invita a considerare la dimensione simbolica del luogo e della comunità 
ecclesiale. Essa così recita: «Questo luogo è segno del mistero della Chiesa / santificata dal 
sangue di Cristo / da lui prescelta come sposa, / vergine per l’integrità della fede, / madre 
sempre feconda nella potenza dello Spirito»7. 

La preghiera per la dedicazione della Chiesa considera il “luogo fisico” come il “segno 
del mistero”. La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della vostra Cattedrale è, 
dunque, non solo una ricorrenza liturgica, ma la celebrazione del mistero della vostra Chiesa 
particolare. Il Concilio Vaticano II ci ha insegnato a considerare la Chiesa secondo la 
categoria di “mistero8”. Esso si presenta in figura nella storia del popolo di Israele, si 
manifesta come evento nella vita di Cristo, si dona come sacramento nella liturgia della 
Chiesa, si compie definitivamente nella patria celeste9.  

Siete voi il “mistero”, quando vi riunite in Cattedrale per la celebrazione eucaristica. 
San Bernardo afferma: «La dedicazione della nostra Chiesa è per noi una festa di famiglia e 
ancor più familiare perché è la dedicazione di noi stessi»10. L’edificio di culto si configura 
come la casa dell’Ecclesia, finalizzata al raduno della comunità in ordine alla preghiera 
comune. Fin dall’antichità, il termine Chiesa è passato dalla comunità all’edificio. Questo 
trova pieno significato in riferimento alla comunità di cui è simbolo. La Chiesa di pietra è 
figura della Chiesa composta di “pietre vive” edificata su Cristo, “pietra angolare”. Clemente  

                                                           
5
 Cesario di Arles, Discorsi, 229,1. 

6
 Agostino, Discorsi, 336, 1.6  

7 Pontificale Romano, Dedicazione della chiesa e dell’altare, Libreria Editrice Vaticana, 1980, p. 166. 
8
 Cfr. C. Journet, Il Mistero della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, Queriniana, Brescia 2000

3
. 

9
 «La fede cristiana  ha un solo oggetto, il mistero di Cristo morto e risorto. Ma questo unico mistero sussiste in 

differenti modi: è prefigurato nell’Antico Testamento, è storicamente compiuto nella vita terrena di Cristo, è 
contenuto in mistero nei sacramenti, è misticamente vissuto nelle anime, è socialmente compiuto nella Chiesa, 
è consumato escatologicamente nel regno dei cieli. Così il cristiano ha tra le mani molti registri, un simbolismo 
multidimensionale, per esprimere quest’unica realtà» (J. Danielou, Le symbolisme des rites baptismaux, in  
“Dieu vivant”, 1, 1845, 17). 
10

 Bernardo di Chiaravalle, Sei sermoni nella festa della dedicazione della Chiesa, a cura di Nazario Sauro 
Carletti, 1990, p. 53. 
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Alessandrino scrive: «Non chiamo Chiesa il luogo, ma l’insieme degli eletti. E questo 

tempio è certamente più adatto ad accogliere la grandezza della dignità di Dio»11. La Chiesa 
costituita di pietre materiali ha valore in quanto  rimane un «segno di quella Chiesa spirituale 
alla cui edificazione i fedeli sono chiamati dalla loro professione cristiana»12.  

Si addicono, pertanto, alla vostra comunità ecclesiale le tre figure richiamate dalla 
preghiera di dedicazione: virgo, sponsa,  mater. Esprimete la dimensione verginale quando 
professate insieme le verità della fede. Vivete la dimensione sponsale quando lasciate che il 
fuoco della carità accenda il vostro cuore. Manifestate la maternità della Chiesa quando vi 
radunate nello stesso luogo, prendete parte allo stesso convito eucaristico, mangiate lo 
stesso cibo spirituale e crescete nel comune cammino di fede. Verità, carità e generatività 
sono dunque le caratteristiche ecclesiali che rispondono ad altrettanti bisogni dell’animo 
umano. La Chiesa è la comunità degli uomini che accolgono la verità, si legano tra loro con 
vincoli di amore fraterno e annunciano a tutti, con una speciale cura materna, la bellezza di 
“rinascere dall’alto”. Sono così fugati i pericoli, sempre incombenti, della frammentazione e 
della dispersione, del relativismo e della mancanza di senso, dell’individualismo e 
dell’estraneità. E sono esaltati i valori della fraternità, dell’adesione alla verità e 
dell’orientamento finalistico della vita.    

La quinta strofa della preghiera di Dedicazione, che disegna la Chiesa nella sua dimensione 

storico-escatologica, recita: «Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo 
fulgore dove splende come lampada, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati». La 
preghiera liturgica esalta la funzione della Chiesa di diradare le ombre dell’oscurità e 
illuminare la mente e il cuore dell’uomo, rischiarando la sua esistenza con la luce della parola 
incarnata. Richiama la dimensione dell’itineranza e della provvisorietà. La Chiesa, infatti è, 
nello stesso tempo, “pietra che cammina” e “tenda” dove i credenti trovano la loro dimora 
provvisoria. In quanto stranieri e pellegrini, essi orientati verso la città futura. Mentre 
camminano nella città terrena, essi alzano il loro sguardo verso la Gerusalemme celeste. 
Nella Messa per la dedicazione della Chiesa, la liturgia canta: «Tu non rifiuti che noi ti 
dedichiamo una dimora costruita dalle mani dell’uomo per la celebrazione dei santi misteri: 
segno del tuo santo tempio, immagine della celeste Gerusalemme»13. 

Si intrecciano così memoria e profezia, storia ed eternità, immanenza e trascendenza. 
Le coordinate del tempo e dello spazio sono armonicamente e dialetticamente collegate tra 
di loro in modo da non escludere nulla e da ricomporre ogni cosa in una visione che dà 
valore alle realtà terrene, senza escludere quelle eterne. Il pellegrinaggio terreno è vissuto 
nella sua autentica concretezza perché non disdegna di lasciarsi illuminare dalla necessaria 
dimensione escatologica. Viene così mantenuta la dialettica tra già e non ancora, tra 
passato, presente e futuro, tra i beni di questo mondo e le realtà preziose che si consumano 
nel regno celeste. La vita si muove tra la pregustazione dei doni futuri considerati nell’oggi di 
Dio che tutto trasforma e trasfigura.    

Quanto è grande, cari fratelli e sorelle, il mistero che celebrate in questa ricorrenza 
giubilare della dedicazione della vostra Cattedrale. La riflessione patristica raccoglie tutte 
queste riflessioni e il loro significato simbolico nell’allegoria selenica del mysterium lunae: la 
luna morente, quella partoriente e quella avviata alla gloria. Queste tre direttrici 
fondamentali sono espressioni irrinunciabili del mistero cristiano e legano la sorte della 
comunità credente a quella originaria e salvifica del suo Signore.  

                                                           
11 Clemente di Alessandria, Stromata, 7, 5, 29, 4.  
12

 Institutio Generalis Missalis Romani, 255. 
13

 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una Chiesa, p.766. 
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La Chiesa morente manifesta il tratto cristologico-sponsale della Chiesa: come il 

Logos dona la vita e sacrifica la propria umanità per la salvezza del mondo, così la Chiesa 
partecipa della stessa logica di kenosi, nascondimento e morte, entrando nella dinamica 
stessa della croce. È soprattutto Origene a sviluppare il tema della Chiesa morente 
tracciandone un’escatologia dai tratti storici e mistici: «Il misterioso morire della Chiesa si 
risolve nel fatto che essa, assorbita dallo splendore del Cristo glorioso e rifulgente di nuovo 
splendore, diviene come superflua e si getta nel nulla della sua oscurità»14. Tale linea 
allegorica ritornerà in altri notevoli autori, come Gregorio di Nissa e Basilio, e sarà sviluppata 
con grande forza da Metodio di Filippi e Anastasio il Sinaitico.  

La Chiesa deve inabissarsi in Cristo, annullarsi in lui, scomparire di fronte alla sua 
maestosa bellezza. È la legge fondamentale del cristianesimo: la vita dalla morte, la luce che 
dirada le tenebre, il sole che sorge all’orizzonte, il chicco di grano che deve nascondersi nella 
terra e morire per germogliare e portare frutto abbondante. L’oscurarsi della Chiesa in Cristo 
è la condizione indispensabile per la sua manifestazione al mondo. Essa è trasparenza dello 
splendore di Cristo. Ma è lui la luce vera che viene nel mondo. Dio Padre è la luce ineffabile e 
inaccessibile, Cristo è la lampada che fa risplendere nel mondo la luce del mistero trinitario, 
la Chiesa è il lucerniere che spande nel mondo la luce folgorante del Risorto.   

 La Chiesa partoriente evoca la sua dimensione materna –sacramentale in quanto 
coglie la correlazione tra novilunio e precipitazioni riferendo alla luna la maternità della 
pioggia. Ne offre testimonianza Eusebio che nella Preparazione evangelica definisce la luna 
come “hydragogòs”.  La Chiesa è quella luna che inonda delle acque battesimali l’uomo, 
generando a Cristo nuovi figli. L’immagine trova la massima maturazione in Metodio di 
Filippi che nel Symposion descrive la Chiesa come colei che partorisce nelle doglie gli uomini 
secondo lo Spirito, traendoli dalla precedente conformazione psichica. Come Selene 
possiede energia sulle acque e la loro temperatura ed esercita un influsso sulla generazione 
vitale, così la Chiesa genera verginalmente alla vita di fede.  

La Chiesa raggiante richiama la sua dimensione escatologico-verginale. La Chiesa 
risplende di luce riflessa  in quanto è tutta relativa a Cristo e trova la sua ragion d’essere 
fuori di sé. Diventa così metafora della bellezza della santità di Cristo e della destinazione 
verso la realtà incorruttibile. La comunità dei salvati cammina nel tempo incontro allo sposo, 
Cristo, per congiungersi alla pienezza della sua luce intramontabile.  Nella Messa per la 
dedicazione di una Chiesa, la liturgia recita: «In questo luogo santo, tu ci edifichi come 
tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, 
finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la santa 
Gerusalemme»15.  
   Cari fratelli e sorelle, celebrando con voi questo momento così significativo della 
vostra vita ecclesiale noi, Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, partecipiamo con gioia alla 
vostra gioia, mentre siamo in procinto di riaprire al culto la nostra Chiesa Cattedrale, dopo i 
recenti lavori di restauro. Camminiamo di gioia in gioia. Dalla vostra alla nostra gioia, per 
vivere insieme la gioia della Chiesa e testimoniare la Chiesa della gioia.  
 
 

 

                                                           
14

 H. Rahner, Simboli della Chiesa, L’ecclesiologia dei Padri, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1995
2
, pp. 188-

189. 
15

 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una Chiesa, p.767 
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Il tempo della fine*  
 
Cari amici,  
colgo questa occasione 

per suggerire qualche 
indicazione circa il modo con il 
quale il cristiano è chiamato a 

vivere il nostro tempo. L’anno liturgico volge al termine e il cammino ecclesiale riprenderà 
con l’Avvento. È un nuovo inizio. La liturgia ci insegna che la fine e l’inizio sono strettamente 
intrecciati. Più che una cesura e una separazione, c’è qualcosa che li accomuna. I tempi sono 
con-finanti. Il passaggio dall’uno all’altro avviene senza soluzione di continuità. Il “tempo 
della fine”16 caratterizza l’intreccio tra la fine e l’inizio in una triplice prospettiva: profetica, 
escatologica e apocalittica.   

La profezia guarda gli eventi nel loro nascere, nel loro svolgersi e nel loro significato 
ultimo. Cerca di scoprire il significato del presente ricordando il passato e chiamando tutti 
alla conversione. La profezia è il tempo della memoria. 

L’escatologia, ultimo capitolo della profezia, considera la conclusione della storia, il 
suo senso finale ed ultimo. In senso cristiano, l'éschaton non è solo un traguardo posto nel 
futuro, ma è una realtà già iniziata con la venuta storica di Cristo. Il suo mistero pasquale 
costituisce l'avvenimento supremo della storia dell'umanità. Questa è entrata ormai nella 
sua ultima fase, e si apre a un nuovo orizzonte. L’escatologia cristiana sviluppa il senso 
dinamico della storia. Indica un processo storico ormai iniziato, incamminato verso la sua 
pienezza. L’escatologia è il tempo dell’attesa che si muove tra l’imminenza della presenza e il 
ritardo della venuta, tra il già e il non ancora. C’è un già, il Signore morto e risorto, e un non 
ancora, il tempo del compimento, l’unificazione dei credenti nel corpo risorto di Cristo.  

Il tempo escatologico è animato da un’attesa diversa da quella dello schema 
apocalittico17. Il modello escatologico indica il fine del tempo, quello apocalittico attende la 
fine del tempo e la  cristallizza18. In questa prospettiva, il tempo presente è semplicemente 
un tempo animato dalla certezza che ci sarà una rivelazione e, finché questa non si avvera, 
c’è qualcosa che manca. Occorre aspettare l’apocalisse perché tutto si trasformi, si compia, 
si riveli, si liberi, si riscatti. La visione apocalittica attende la fine, dopo la quale ci sarà un 
nuovo mondo.  

Nel presente agisce l’avversario, l’uomo dell’anomia, della divisione e dell’iniquità in 
atto. Questi è trattenuto dal katécon. La parusia avverrà quando ambedue saranno venuti 
meno. Fino  a quel momento è in atto il tempo della prova, della tribolazione prima della 
catastrofe finale. La sofferenza dei cristiani e del mondo consiste nel sopportare il confronto 
tra l’azione misteriosa e negativa dell’anomia (cioè della negazione del nomos, che non è  

                                                           
*
 Omelia nella Messa dell’Assemblea della CNAL, Roma 23 novembre 2019. 

16
 Cfr.  E. Cortese, Il tempo della fine. Messianismo ed escatologia nel messaggio profetico, Edizioni Terra Santa, 

Collana Analecta,  Milano 2000. 
17

 Cfr. A. Placanica, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nella tradizione occidentale, Marsilio 1990. F. La 
Mantia- S. Ferlita, La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narrativa novecentesca, Franco Angeli 
2015.  
18

 Secondo alcuni studiosi, sull’apocalittica vi sarebbe un Influsso della letteratura profetica (Hanson), per altri 
un influsso della letteratura sapienziale (G. von Rad) o delle religioni orientali (A. Jeremias). 
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solo la legge, ma l’ordine delle cose) e la forza del katécon che gli resiste. La parusia è la fine 
di entrambi e l’instaurazione di un nuovo mondo.  

Non viene indicata nessuna data, nessuna risposta precisa, nessun segno 
inequivocabile  della venuta della fine, ma solo indicazioni che invitano i credenti a leggere i 
segni dei tempi e a vivere con vigilanza, conservando la memoria della promessa del Signore 
e attendendo che tutto si compia, senza lasciarsi affascinare dai falsi profeti e dagli impostori 
(cfr. At 5,36-37; 21,38). La Scrittura chiama il tempo della fine il periodo degli “ultimi giorni”, 
del “tempo fissato della fine” o della “fine dei tempi” (2Tm 3,1; Dn 8,19). Alcune rilevanti 
caratteristiche delle profezie riguardanti gli ultimi giorni sono: la guerre su larga scala e le 
carestie (Mt 24,7; Ap 6,5-6), i grandi terremoti,  pestilenze, o epidemie (Lc 21,11) l’aumento 
della criminalità (Mt 24,12) la rovina della terra per mano dell’uomo (Ap 11,18), la 
disgregazione della famiglia, all’interno della quale i componenti sarebbero stati “senza 
amore” e i figli “disubbidienti ai genitori” (2Tm 3,2-3I), il raffreddamento dell’amore per Dio 
nella maggioranza delle persone (Mt 24,12) l’evidente ipocrisia religiosa (2Tm 3,5), la 
maggiore comprensione delle profezie bibliche, incluse quelle riguardanti gli ultimi giorni (Dn 
12,4) la predicazione mondiale della buona notizia del Regno (Mt 24,14), la diffusa apatia e 
persino scherni di fronte all’evidente avvicinarsi della fine (Mt 24,37-39; 2Pt 3,3-4), il  
contemporaneo adempimento non solo di alcune o della maggioranza di queste profezie, ma 
di tutte (Mt 24,33). 

Una catastrofe cosmica segnalerà la fine del mondo. L’ora della fine ha certamente il 
potere di incutere paura, ma questa non deve diventare per il cristiano terrore o confusione, 
bensì occasione per ritemprare la fiducia in Dio e la speranza nel suo Regno. La vera e sola 
paura dovrebbe essere quella di perdere la fede! L’apocalittica crede nell'immortalità 
dell'anima  e nelle risurrezione per i giusti, sviluppa la presenza e l’azione degli angeli la cui  
funzione  è di interpretare le visioni e di spiegare il corso degli eventi, rivelando i misteri sulla 
fine del mondo e il giudizio universale.  

Il tempo della fine è il momento dell’ultima e suprema prova della Chiesa. Prima 
«dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della 
perdizione, colui che si contrappone e s'innalza sopra ogni essere che viene detto 
Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio» (2Ts 
2,3-4). Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «Prima della venuta di Cristo, la Chiesa 
deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La 
persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il “mistero di iniquità” 
sotto la forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai 
loro problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità. La massima impostura religiosa è quella 
dell'Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di 
Dio e del suo Messia venuto nella carne»19. 

Il tempo della fine chiede che il modello di Chiesa da realizzare sia costituito 
«dall’intreccio tra orientamento escatologico, inquadramento storico-salvifico e contesto 
liturgico-sacramentale»20. La comunità cristiana, rimanendo fedele alla sua vocazione e 
conservando la sua identità, deve radicarsi nel contesto culturale contemporaneo 
interpretandone le istanze fondamentali, suggerendo possibili soluzioni alle domande 
emergenti, testimoniando la novità e la verità del Vangelo con uno stile di vita sobrio ed 
esemplare e un annuncio discreto e coraggioso della Parola che salva.  

                                                           
19

 Catechismo della Chiesa Cattolica, 675. 
20

 V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano 
II, CLV, Roma 2010, p. 79. 
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Nel tempo della fine, la domenica deve costituire il centro della vita e della missione 

del cristiano. Nel rito si rivela la presenza e la potenza del Risorto che giudica, corregge, 
consola. L’azione liturgica genera una spiritualità dell’attesa, della provvisorietà e del “come 
se non” ed esprime l’unità e l’identità del popolo di Dio al di là di ogni dono carismatico. 
Inoltre, il tempo della fine è il tempo dell’allenamento al discernimento, a quell’esercizio 
attraverso il quale si può giungere a “vedere con chiarezza”, a distinguere ciò che è bene e 
ciò che è male e si possono trovare le ragioni per la decisione, per la scelta della vita e il 
rigetto della morte.  In aggiunta, il tempo della fine è anche il tempo della persecuzione e 
della tribolazione. La virtù cristiana per eccellenza è l’hypomoné, la perseveranza-pazienza, la 
“perseveranza fino alla fine” (cfr. Mt 10,22; 24,13), la capacità di non disperare, di non 
lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, di rimanere e durare nel tempo, 
supportando, sopportando e di sostenendo gli altri e continuando a vivere nell’amore “fino 
alla fine”, sull’esempio di Gesù (Gv 13,1). 

Celebrare, discernere, testimoniare e gioire sono i verbi del tempo della fine. In questo 
consiste l’impegno del cristiano nel mondo. Innanzitutto, egli deve celebrare il mistero e 
lasciarsi purificare ed educare dal mistero. Illuminato dalla Parola celebrata, egli dovrà 
discernere, insieme a tutta la comunità, i segni dei tempi e dovrà impegnarsi a essere nel 
mondo testimone della verità con umiltà, fermezza e carità. Anche la persecuzione, che 
certamente non mancherà, diventerà per lui un motivo di gioia, una gioia condivisa con gli 
altri, qual preludio della gioia finale, la gioia della vita eterna. Questa gioia, infatti, «consiste 
nella gioconda fraternità di tutti i santi. Sarà una comunione di spiriti estremamente 
deliziosa, perché ognuno avrà tutti i beni di tutti gli altri beati. Ognuno amerà l’altro come se 
stesso e perciò godrà del bene altrui come proprio. Così il gaudio di uno solo sarà tanto 
maggiore quanto più grande sarà la gioia di tutti gli altri beati»21.  

 
 
 
  

 
 
  
 
  
 

                                                           
21

 Tommaso d’Aquino, Conferenze sul Credo, in  “Opuscula theologica” 2, Torino 1954, pp. 217. 
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La celebrazione della terza giornata  

mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco si rivela ancora più significativa se si tiene 
conto dei dati preoccupanti circa l’avanzare della povertà nel mondo. La questione della 
povertà tocca anche il nostro paese. Le recenti indagini sociologiche hanno proposto dati  
 
 
allarmanti sulla crescita della povertà degli italiani e, soprattutto, delle popolazioni del Sud. 
Nella nostra diocesi abbiamo celebrato questa giornata con il coinvolgimento non  solo delle  
 
 
comunità parrocchiali, ma anche dei sindaci dei nostri comuni e delle associazioni di 
volontariato. Comprendiamo che si tratta solo di un segno, che rappresenta quasi un goccia 
in un oceano. Tuttavia è un segno che testimonia la volontà di procedere insieme, unendo le 
forse sociali ed ecclesiali di dare risposte, almeno ai bisogni della gente più povera.  
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Sarà la Città della Domenica – 

Masseria Mariglia a Ruffano 

(Lecce) ad ospitare domenica 17 

novembre il pranzo a cui il vescovo 

di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. 

Vito Angiuli, ha invitato i poveri. 

Sarà questa una delle iniziative che 

anche quest’anno la diocesi pugliese 

organizza in occasione della 

Giornata mondiale dei poveri, 

voluta da Papa Francesco. La 

giornata si aprirà alle 10.30 con la 

messa presieduta dal vescovo; alle 

12, in collegamento televisivo da 

piazza S. Pietro, sarà possibile 

partecipare alla preghiera 

dell’Angelus di Papa Francesco. Alle 

13 il pranzo nel salone. A servire ai 

tavoli saranno i sacerdoti e i sindaci della diocesi. Il pranzo con i poveri verrà offerto 

anche in altre parrocchie della diocesi, grazie alla collaborazione di molti volontari. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 
17 novembre 2019 

  

La speranza dei poveri non sarà mai delusa 

  

1. «La speranza dei poveri non sarà mai 
delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo 
manifestano una incredibile attualità. 
Esprimono una verità profonda che la fede 
riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei 
più poveri: restituire la speranza perduta 
dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà 

della vita. 

Il Salmista descrive la condizione del povero e 
l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). 
Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita 
giustizia e superata l’iniquità (cfr 10, 14-15). 
Sembra che nelle sue parole ritorni la 
domanda che si rincorre nel corso dei secoli 
fino ai nostri 

giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Come può 
permettere che il povero venga 
umiliato, senza intervenire in suo 
aiuto? Perché consente che chi 
opprime abbia vita felice mentre il 
suo comportamento andrebbe 
condannato proprio dinanzi alla 
sofferenza del povero? 

Nel momento della composizione 
di questo Salmo si era in presenza 
di un grande sviluppo economico 
che, come spesso accade, giunse 
anche a produrre forti squilibri 
sociali. La sperequazione generò 
un numeroso gruppo di indigenti, 
la cui condizione appariva ancor 
più drammatica se confrontata 
con la ricchezza raggiunta da 
pochi privilegiati. L’autore sacro, 
osservando questa situazione, 
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dipinge un quadro tanto realistico quanto 
veritiero. 

Era il tempo in cui gente arrogante e 
senza alcun senso di Dio dava la caccia ai 
poveri per impossessarsi perfino del poco 
che avevano e ridurli in schiavitù. Non è 
molto diverso oggi. La crisi economica non 
ha impedito a numerosi gruppi di persone 
un arricchimento che spesso appare tanto 
più anomalo quanto più nelle strade delle 
nostre città tocchiamo con mano l’ingente 
numero di poveri a cui manca il necessario 
e che a volte sono vessati e sfruttati. 
Tornano alla mente le parole 
dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi 
sono arricchito, non ho bisogno di nulla. 
Ma non sai di essere un infelice, un 
miserabile, un povero, cieco e nudo» 
(Ap 3,17). Passano i secoli ma la 
condizione di ricchi e poveri permane 
immutata, come se l’esperienza della 
storia non insegnasse nulla. Le parole del 
Salmo, dunque, non riguardano il 
passato, ma il nostro presente posto 
dinanzi al giudizio di Dio. 

2. Anche oggi dobbiamo elencare molte 
forme di nuove schiavitù a cui sono 

sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini. 

Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di 
sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati 
da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai 
quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante 
forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come 
dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso 
strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante 
persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città? 

Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del 
superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una 
discarica umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono 
complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona 
neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non p ossono permettersi di essere 
timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri. 
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Dramma nel dramma, non è consentito loro di 
vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti 
perfino a teorizzare e realizzare un’architettura 
ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza 
anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza. 
Vagano da una parte all’altra della città, sperando 
di ottenere un lavoro, una casa, un affetto… Ogni 
eventuale possibilità offerta, diventa uno spiraglio 
di luce; eppure, anche là dove dovrebbe 
registrarsi almeno la giustizia, spesso si infierisce 
su di loro con la violenza del sopruso. Sono 
costretti a ore infinite sotto il sole cocente per 
raccogliere i frutti della stagione, ma sono 
ricompensati con una paga irrisoria; non hanno 
sicurezza sul lavoro né condizioni umane che 

permettano di sentirsi uguali agli altri. Non esiste 
per loro cassa integrazione, indennità, nemmeno 
la possibilità di ammalarsi. 

Il Salmista descrive con crudo realismo 
l’atteggiamento dei ricchi che depredano i poveri: 
“Stanno in agguato per ghermire il pover 

o…attirandolo nella rete” (cfr Sal 10,9). È come se per loro si trattasse di una battuta di 
caccia, dove i poveri sono braccati, presi e resi schiavi. In una condizione come questa il 
cuore di tanti si chiude, e il desiderio di diventare invisibili prende il sopravvento. Insomma, 
riconosciamo una moltitudine di poveri spesso trattati con retorica e sopportati con fastidio. 
Diventano come trasparenti e la loro voce non ha più forza né consistenza nella società. 
Uomini e donne sempre più estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i nostri quartieri. 

3. Il contesto che il Salmo descrive si colora di tristezza, per l’ingiustizia, la sofferenza e 
l’amarezza che colpisce i poveri. Nonostante questo, offre una 
bella definizione del povero. Egli è colui che “confida nel 
Signore” (cfr v. 11), perché ha la certezza di non essere mai 
abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è l’uomo della fiducia! 
L’autore sacro offre anche il motivo di tale fiducia: egli 
“conosce il suo Signore” (cfr ibid.), e nel linguaggio biblico 
questo “conoscere” indica un rapporto personale di affetto e di 
amore. 

Siamo dinanzi a una descrizione davvero impressionante che 
non ci aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia, non fa che esprimere 
la grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un povero. La sua 
forza creatrice supera ogni aspettativa umana e si rende 
concreta nel “ricordo” che egli ha di quella persona concreta 
(cfr v. 13). È proprio questa confidenza nel Signore, questa 
certezza di non essere abbandonato, che richiama alla 
speranza. Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; perciò 
vive sempre alla presenza di quel Dio che si ricorda di lui. Il 
suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza 
per delineare un cammino di liberazione che trasforma il cuore, 
perché lo sostiene nel più profondo. 
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4. È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la 
descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. Egli è colui 
che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, 
“salva”… Insomma, un povero non potrà mai trovare Dio 
indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui 
che rende giustizia e non dimentica (cfr Sal 40,18; 70,6); anzi,  

 

è per lui un rifugio e non manca di venire in suo aiuto  

(cfr Sal 10,14). 

Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per 
illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di 
quanti si lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il “giorno 
del Signore”, come descritto dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-
5; Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà 
l’arroganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di 
emarginazione in cui sono vessati milioni di persone non potrà 
durare ancora a lungo. Il loro grido aumenta e abbraccia la 
terra intera. Come scriveva Don Primo Mazzolari: «Il povero è 

una protesta continua contro le nostre 
ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le 
dai fuoco, il mondo salta». 

5. Non è mai possibile eludere il pressante 
richiamo che la Sacra Scrittura affida ai 
poveri. Dovunque si volga lo sguardo, la 
Parola di Dio indica che i poveri sono quanti 
non hanno il necessario per vivere perché 
dipendono dagli altri. Sono l’oppresso, 
l’umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, 
dinanzi a questa innumerevole schiera di 
indigenti, Gesù non ha avuto timore di 
identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25,40). Sfuggire da questa 
identificazione equivale a mistificare il 
Vangelo e annacquare la rivelazione. Il Dio 
che Gesù ha voluto rivelare è questo: un 
Padre generoso, misericordioso, inesauribile 
nella sua bontà e grazia, che dona speranza 
soprattutto a quanti sono delusi e privi di 
futuro. 

Come non evidenziare che le Beatitudini, 
con le quali Gesù ha inaugurato la 

predicazione del regno di Dio, si aprono con questa espressione: «Beati voi, poveri» 
(Lc 6,20)? Il senso di questo annuncio paradossale è che proprio ai poveri appartiene il 
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Regno di Dio, perché sono nella condizione di riceverlo. Quanti poveri incontriamo ogni 
giorno! Sembra a volte che il passare del tempo e le conquiste di civiltà aumentino il loro 
numero piuttosto che diminuirlo. Passano i secoli, e quella beatitudine evangelica appare 
sempre più paradossale; i poveri sono sempre più poveri, e oggi lo sono ancora di più. 
Eppure Gesù, che ha inaugurato il suo Regno ponendo i poveri al centro, vuole dirci proprio 
questo: Lui ha inaugurato, ma ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito di portarlo avanti, 
con la responsabilità di dare speranza ai poveri. È necessario, soprattutto in un periodo come 
il nostro, rianimare la speranza e restituire fiducia. È un programma che la comunità cristiana 
non può sottovalutare. Ne va della credibilità del nostro annuncio e della testimonianza dei 
cristiani. 

6. Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante 
nazioni, ha la vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge 
in un comune cammino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna 
distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua 
carne per comprometterci in prima persona in un servizio che è autentica evangelizzazione. 
La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, 
al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica. L’amore che dà 
vita alla fede in Gesù non permette ai suoi discepoli di rinchiudersi in un individualismo 
asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale 
(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 183). 

Recentemente abbiamo pianto la morte di un grande apostolo dei poveri, Jean Vanier, che 
con la sua dedizione ha aperto nuove vie alla condivisione promozionale con le persone 
emarginate. Jean Vanier ha ricevuto da Dio il dono di dedicare tutta la sua vita ai fratelli con 
gravi disabilità che spesso la società tende ad escludere. È stato un “santo della porta 
accanto” alla nostra; con il suo entusiasmo ha saputo raccogliere intorno a sé tanti giovani, 
uomini e donne, che con impegno quotidiano hanno dato amore e restituito il sorriso a tante 
persone deboli e fragili offrendo loro una vera “arca” di salvezza contro l’emarginazione e la 
solitudine. Questa sua testimonianza ha cambiato la vita di tante persone e ha aiutato il 
mondo a guardare con occhi diversi alle persone più fragili e deboli. Il grido dei poveri è 
stato ascoltato e ha prodotto una speranza incrollabile, creando segni visibili e tangibili di un 
amore concreto che fino ad oggi possiamo toccare con mano. 

7. «L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via» (ibid., 195) è una 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Linsegnamento_della_Chiesa_sulle_questioni_sociali
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Fedelt%C3%A0_al_Vangelo_per_non_correre_invano
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scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la 
credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in 
essi la sua verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze con l’amore di Cristo riceve forza 
e conferisce vigore all’annuncio del Vangelo. 

L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita 
ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e 
necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena che è dovuta ad ogni 
persona che si trova nel disagio. «Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera 
preoccupazione» (ibid., 199) per i poveri nella ricerca del loro vero bene. Non è facile essere 

testimoni della speranza cristiana nel contesto della cultura consumistica e dello scarto, 
sempre tesa ad accrescere un benessere superficiale ed effimero. È necessario un 
cambiamento di mentalità per riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività all’annuncio del 
regno di Dio. 

La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i 
poveri non per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel 
tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati per aver concesso 
loro un po’ del nostro tempo, ma quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore 
gratuito che non cerca ricompensa. 

8. A tanti volontari, ai quali va spesso il merito di aver intuito per primi l’importanza di questa 
attenzione ai poveri, chiedo di crescere nella loro dedizione. Cari fratelli e sorelle, vi esorto a 
cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla 
prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi 
attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo 
fraterno. Mettiamo da parte le divisioni che provengono da visioni ideologiche o politiche, 
fissiamo lo sguardo sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di 
amore e di una mano tesa. Non dimenticate mai che «la peggiore discriminazione di cui 
soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (ibid., 200). 

I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante 
che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e fanno 
emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per 
raggiungere il cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo 
distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio


 

32 

panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei 
nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la 
solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. 

9. A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere,  ascoltare. Per un 
giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per 
vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani  

soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una 
parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo. 

Agli occhi del mondo appare irragionevole pensare che la povertà e l’indigenza possano 
avere una forza salvifica; eppure, è quanto insegna l’Apostolo quando dice: «Non ci sono fra 
voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è 
stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il 
mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor 1,26-29). Con gli occhi umani non si riesce a 
vedere questa forza salvifica; con gli occhi della fede, invece, la si vede all’opera e la si 
sperimenta in prima persona. Nel cuore del Popolo di Dio in cammino pulsa questa forza 
salvifica che non esclude nessuno e tutti coinvolge in un reale pellegrinaggio di conversione 
per riconoscere i poveri e amarli. 

10. Il Signore non abbandona chi lo cerca e quanti lo invocano; «non dimentica il grido dei 
poveri» (Sal 9,13), perché le sue orecchie sono attente alla loro voce. La speranza del 
povero sfida le varie condizioni di morte, perché egli sa di essere particolarmente amato da 
Dio e così vince sulla sofferenza e l’esclusione. La sua condizione di povertà non gli toglie la 
dignità che ha ricevuto dal Creatore; egli vive nella certezza che gli sarà restituita 
pienamente da Dio stesso, il quale non è indifferente alla sorte dei suoi figli più deboli, al 
contrario, vede i loro affanni e dolori e li prende nelle sue mani, e dà loro forza e coraggio 
(cfr Sal 10,14). La speranza del povero si fa forte della certezza di essere accolto dal Signore, 
di trovare in lui giustizia vera, di essere rafforzato nel cuore per continuare ad amare 
(cfr Sal 10,17). 

La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, 
è di seminare segni tangibili di speranza. A tutte le comunità cristiane e a quanti sentono 
l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perché 
questa Giornata Mondiale possa rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente 
affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. Ci accompagnino le parole 
del profeta che annuncia un futuro diverso: «Per voi, che avete timore del mio nome, 
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20). 

Dal Vaticano, 13 giugno 2019 

Memoria liturgica di S. Antonio di Padova 

 Francesco 

 

 

 “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”:  
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e alla “Città della domenica”  

di Ruffano /masseria Mariglia) ieri la Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca, con il suo 

Vescovo, Vito Angiuli, i suoi sacerdoti, i suo tanti volontari, insieme a sindaci ed 

amministratori dei comuni della Diocesi, e con la vice presidente della Provincia, Federica 

Esposito, ha scritto una pagina di autentica solidarietà verso i poveri e verso le persone fragili 

in senso più ampio. 

Organizzata dalla Caritas diocesana, presieduta da don Lucio Ciardo, la giornata per i poveri, 

giunta alla sua terza edizione, s’è snodata attraverso appuntamenti di assoluto dialogo tra chi  

 

chiede attenzione, i poveri, e chi, in una scelta autenticamente cristiana, ha voluto rendere 

storica ed incarnata la speranza. 

<Il Santo Padre ci ha ricordato che Gesù ha inaugurato il suo Regno ponendo i poveri al 

centro. Lui ha inaugurato, ma ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito di portarlo avanti, 

con la responsabilità di dare speranza ai poveri – ha annunciato il Vescovo Angiuli nell’imelia 

della S.Messa celebrata alle 10.30 nella cappella della “Città della domenica” - Rianimare la 

speranza e restituire fiducia: ne va della credibilità del nostro annuncio e della testimonianza 

dei cristiani. Infatti, l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via è una 

scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la 

credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti indifesi>. 

Entusiasmo alle 12, quando da piazza San Pietro è giunto il saluto e il messaggio di Papa 

Francesco: < Ringrazio per tante iniziative in favore della gente che soffre, dei bisognosi e 

questo deve testimoniare l’attenzione che non deve mai mancare nei confronti dei nostri 

fratelli e sorelle. Ho visto recentemente, pochi minuti fa, alcune statistiche di povertà: fanno 

soffrire. L’indifferenza della società verso i poveri>. 

Alle 13, poi, il pranzo, cui hanno preso parte 150 persone in difficoltà della diocesi assieme al 

vescovo Angiuli. Il pranzo, offerto dalle comunità parrocchiali e dalle diverse associazioni 

laicali della diocesi, è stato servito dai sacerdoti e da una ventina di sindaci e amministratori 

della stessa diocesi. 

Antonio Andrea Ciardo 
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Riapre al culto la chiesa di Santa Maria degli Angeli, annessa 

al convento dei Cappuccini, ad Alessano. 

 

Il pregevole altare maggiore ligneo della Chiesa conventuale dei Cappuccini di 

Alessano (LE) rappresenta un vero e proprio capolavoro di ebanisteria, realizzato 

nella prima metà del secolo XVII per volontà della duchessa di Alessano Donna Laura 

Guarini che, unitamente al consorte Don Filiberto Ayerbo d’Aragona, intese così 

esprimere gratitudine per la tanto attesa nascita del primogenito Giuseppe Antonio. 

Due anni fa, per il degrado evidenziato dalla struttura lignea della Pala d’altare e delle 

stesse tele, fu deciso di sottoporla ad un restauro, dopo quello avvenuto nel 1986, 

l’ultimo di una serie che ha visto la “macchina d’altare”, come è definita, sottoposta a 

interventi nel corso dei secoli, insieme al tabernacolo che ne è parte integrante, ed  
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alle tele che la impreziosiscono. Oltre quella centrale, attribuita a frate Angelo, anche 

le altre due laterali, “S. Anna e la Vergine bambina” e “S. Isaia”, di epoca successiva 

alla tela centrale e di più difficile attribuzione. 

La Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primiceri” – Onlus, da sempre 

dedita alla valorizzazione del patrimonio artistico del proprio territorio ed allo 

sviluppo sociale dello stesso, ha sostenuto il restauro delle quattro tele della Pala 

d’Altare lignea della suddetta Chiesa. 

Il 29 ottobre 2019 alle ore 11.00, alla presenza del Presidente della Fondazione, Vito 

Primiceri, del sindaco di Alessano, Francesca Torsello, del Padre Provinciale dei 

Cappuccini, Frate Alfredo Marchello, del padre guardiano del convento cappuccini di 

Alessano, Frate Francesco Monticchio e della restauratrice della Soprintendenza, Rita 

Cavalieri, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro, 

resi possibili grazie al contributo della Fondazione, catalizzatrice di risorse, valori, 

tradizioni e competenze. Il 1 novembre 2019 la Chiesa – conosciuta come la Chiesa 

di S. Maria degli Angeli – riapre al culto, dopo essere stata chiusa per circa due anni, 

a causa dei restauri che l’hanno interessata. 
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 Il 1° novembre, alle 17, sarà il Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, 
monsignor Vito Angiuli, a celebrare la riapertura al pubblico di questo autentico 
scrigno che racchiude opere di altissimo valore artistico, ad iniziare dalla 
“Macchina d’altare” lignea di fine XVII secolo, con al centro una tela di altissimo 
valore, che rappresenta il “Perdono di Assisi”: raffigura i Santi Francesco, Chiara, 
Leonardo e Antonio da Padova che pregano il Cristo e la Vergine, raffigurati 
nella parte alta della tela, circondati da Angeli musicanti. 

Ieri mattina, in un incontro riservato agli organi di stampa, è stata presentata 
l’opera restaurata, con il contributo della Fondazione “Banca Popolare Pugliese – 
Giorgio Primiceri”, della Soprintendenza alle Belle Arti, dei cittadini di Alessano, 
del comune di Alessano, della Fondazione “Don Tonino Bello” e della Diocesi di 
Ugento-Santa Maria di Leuca. Il motore immobile dell’imponente opera di 
restauro è stato fra Francesco Monticchio, guardiano del Convento di Alessano e 
che, emozionato ma sprigionante gioia, racconta che «di ritorno dalla missione in 
Mozambico, giunto ad Alessano, fui informato delle gravissime condizioni di don 
Tonino. Mi precipitai a Molfetta, otto giorni dopo sarebbe volato in cielo. Quando 
ci salutammo, mi richiamò e mi disse: “Il convento di Alessano è il mio convento. 
E quell’altare andrebbe restaurato”. Abbiamo tenuto fede a quell’impegno con 
don Tonino». 

E Fra Francesco motivò il regista Edoardo Winspeare: così è stato realizzato 
anche un video, poi fatto veicolare su YouTube e sui vari social network al fine di 
sensibilizzare sull’urgenza dei lavori di restauro. Ed è stato lo stesso Winspeare, 
poi, a mettere in contatto i fratti con Banca Popolare Pugliese. 
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«I Cappuccini sono una presenza ed una vicinanza al popolo. Siamo noi che 
dobbiamo andare verso il popolo. E il restauro di questa importante opera 
testimonia questa condivisione mai interrotta con Alessano», ha aggiunto fra 
Alfredo Marchello, Ministro provinciale dei Frati Cappuccini. 

«E’ stato un onere ed un onore per me restaurare questo capolavoro -, sottolinea 
Rita Cavaliere, capo dei restauratori, insieme a Dario Taras, Alessandro Remigi, 
Danila Caccioppola e Cosimo Imperatori.Per il sindaco Francesca Torsello 
«questa Chiesa deve diventare una stazione obbligata del cammino del 
pellegrino alla tomba di don Tonino». «La Banca Popolare Pugliese intende 
proseguire nell’affiancamento delle iniziative volte al recupero e alla 
valorizzazione delle testimonianze artistiche e culturali della Puglia - ha 
sottolineato il presidente Vito Primiceri - Santa Maria degli Angeli di Alessano 
torna finalmente nella fruizione religiosa ma anche civile della comunità, 
attraverso l’indefessa e caritatevole opera dei Frati Cappuccini che ne hanno 
custodito nei secoli il valore e il significato» 

 

\ 
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Riapre al culto la chiesa di Santa Maria degli Angeli, annessa al convento dei 
Cappuccini, ad Alessano. Il 1° novembre, alle 17, sarà il Vescovo di Ugento-Santa 
Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, a celebrare la riapertura al pubblico di 
questo autentico scrigno che racchiude opere di altissimo valore artistico, ad iniziare 
dalla “Macchina d’altare” lignea di fine XVII secolo, con al centro una tela di altissimo 
valore, che rappresenta il “Perdono di Assisi”: raffigura i Santi Francesco, Chiara, 
Leonardo e Antonio da Padova che pregano il Cristo e la Vergine, raffigurati nella 
parte alta della tela, circondati da Angeli musicanti. 
 

Ieri mattina, in un incontro riservato agli organi di stampa, è stata presentata 
l’opera restaurata, con il contributo della Fondazione “Banca Popolare Pugliese – 
Giorgio Primiceri”, della Soprintendenza alle Belle Arti, dei cittadini di Alessano, 
del comune di Alessano, della Fondazione “Don Tonino Bello” e della Diocesi di 
Ugento-Santa Maria di Leuca. Il motore immobile dell’imponente opera di 
restauro è stato fra Francesco Monticchio, guardiano del Convento di Alessano e 
che, emozionato ma sprigionante gioia, racconta che «di ritorno dalla missione in  
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Mozambico, giunto ad Alessano, fui informato delle gravissime condizioni di don 
Tonino. Mi precipitai a Molfetta, otto giorni dopo sarebbe volato in cielo. Quando 
ci salutammo, mi richiamò e mi disse: “Il convento di Alessano è il mio convento. 
E quell’altare andrebbe restaurato”. Abbiamo tenuto fede a quell’impegno con 
don Tonino». 

E Fra Francesco motivò il regista Edoardo Winspeare: così è stato realizzato 
anche un video, poi fatto veicolare su YouTube e sui vari social network al fine di 
sensibilizzare sull’urgenza dei lavori di restauro. Ed è stato lo stesso Winspeare, 
poi, a mettere in contatto i fratti con Banca Popolare Pugliese. 
«I Cappuccini sono una presenza ed una vicinanza al popolo. Siamo noi che 
dobbiamo andare verso il popolo. E il restauro di questa importante opera 
testimonia questa condivisione mai interrotta con Alessano», ha aggiunto fra 
Alfredo Marchello, Ministro provinciale dei Frati Cappuccini. 

«E’ stato un onere ed un onore per me restaurare questo capolavoro -, sottolinea 
Rita Cavaliere, capo dei restauratori, insieme a Dario Taras, Alessandro Remigi, 
Danila Caccioppola e Cosimo Imperatori. Per il sindaco Francesca Torsello 
«questa Chiesa deve diventare una stazione obbligata del cammino del 
pellegrino alla tomba di don Tonino». «La Banca Popolare Pugliese intende 
proseguire nell’affiancamento delle iniziative volte al recupero e alla 
valorizzazione delle testimonianze artistiche e culturali della Puglia - ha 
sottolineato il presidente Vito Primiceri - Santa Maria degli Angeli di Alessano 
torna finalmente nella fruizione religiosa ma anche civile della comunità, 
attraverso l’indefessa e caritatevole opera dei Frati Cappuccini che ne hanno 
custodito nei secoli il valore e il significato» 
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La giustificazione per fede 

 
2° dialogo ecumenico sulla riforma protestante 
Castrignano del Capo, Oratorio degli Arcangeli,  

sabato 23 novembre 2019 
 
 

 
Martin Lutero: “Questa dottrina 
[della giustificazione per sola grazia 
di Dio mediante la sola fede, ndr] non 
può mai essere abbastanza trattata e 
inculcata. Se essa è abbattuta e va in 
rovina, è abbattuta e va in rovina 
simultaneamente ogni conoscenza 
della verità. Se essa fiorisce, 
fioriscono tutti i beni: la religione, il 
vero culto, la gloria di Dio, la 
conoscenza certa di tutte le situazioni 
e di tutte le cose” (Ferrario, p. 87). 
Per Lutero – ma oserei dire: per tutti 
i riformatori del Cinquecento – si 

tratta dunque dell’articulus stantis et cadentis ecclesiae, in aperta polemica con la tradizione 
cattolica romana delle indulgenze e, più in generale, con l’idea che ai fini della 
giustificazione, ovvero per la salvezza di chi crede in Gesù Cristo – questa è la posta in gioco! 
- rivesta comunque un’importanza decisiva anche il suo personale comportamento religioso 
e morale, in particolare la sua osservanza dei comandamenti della Legge di Dio e della 
dottrina della chiesa nel suo insieme. 
 
Se ci fossimo fermati a questo punto, nessun dialogo fra cristiani protestanti e cattolici 
romani sarebbe stato possibile. Ma possiamo essere grati a Karl Barth – universalmente 
riconosciuto come il più grande teologo protestante del XX secolo, e da papa Giovanni XXIII 
come il più grande teologo cristiano del Novecento tout court - di aver interpretato 
l’affermazione di Lutero come segue: 
“L’articulus stantis et cadentis ecclesiae non è la dottrina della giustificazione come tale, 
bensì il suo fondamento e il suo vertice: la confessione di Gesù Cristo, ‘nel quale sono 
nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza’ ”. Da un lato si tratta di una dottrina 
[quella della giustificazione per grazia mediante la fede, ndr] “di speciale importanza”, 
dall’altro di una dottrina “non assoluta”. Una teologia genuinamente evangelica che affermi 
il solus Deus e il solus Christus deve osare anche questa affermazione: il Dio che ‘i cieli e i 
cieli dei cieli non possono contenere’ (cfr. I Re 8:27) non può essere contenuto nemmeno 
nella dottrina della giustificazione” (K. Barth in Ferrario, p. 89). 
Gesù Cristo soltanto, per come ci è dato di conoscerlo dalle Sacre Scritture confidando nella 
guida dello Spirito di Dio Padre suo e Padre nostro, è il fondamento assoluto e il criterio di 
ogni dottrina ecclesiastica, anzi: di ogni chiesa! 
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Su questa base è nato il 
movimento ecumenico; su questa 
base si è sviluppato il dialogo 
cattolico-luterano che, sul finire 
del secolo scorso, ha fra l’altro 
portato alla “Dichiarazione 
congiunta sulla dottrina della 
giustificazione” sottoscritta il 31 
ottobre 1999 dal Pontificio 
consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani e dalla 
Federazione luterana mondiale. 
Da allora, su questa stessa base, il 
dialogo – sia pure con alti e bassi - 
è continuato e continua 

coinvolgendo anche altre chiese cristiane, fra le quali la mia piccola Chiesa evangelica 
valdese – Unione delle Chiese valdesi e metodiste: ecco perché ho accettato di buon grado 
l’invito di don Fabrizio Gallo al nostro “dialogo” di stasera. 
 
Da parte mia tratterò il tema da un punto di vista evangelico protestante riformato – nel 
senso dell’appartenenza della mia piccola chiesa alla Comunione mondiale delle Chiese 
riformate, ovvero di tradizione calvinista-zwingliana, ma anche del motto luterano, fatto 
proprio anni fa anche da papa Francesco: ecclesia reformata semper reformanda – ma non 
posso fare a meno di cominciare dalle parole della Lettera dell’apostolo Paolo ai Romani – 
cap. 1, vv. 16-17 - che Lutero stesso, e due secoli dopo il fondatore del protestantesimo 
metodista John Wesley, riconobbero come decisivi per la loro conversione al puro Evangelo. 
Per par condicio ve li leggo prima nella traduzione Nuova Riveduta, in uso nel 
protestantesimo italiano, e poi nella traduzione della CEI: 
 
Infatti non mi vergogno del vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede: del Giudeo prima, e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a 
fede, com’è scritto: «Il giusto per fede vivrà» (NR). 
 
Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede, del Giudeo prima e poi del Greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in 
fede, come sta scritto: “Il giusto vivrà mediante la fede” (CEI). 
 
I più teologicamente scafati tra voi noteranno subito una sola variante significativa fra le due 
traduzioni, alla fine del secondo versetto: una sola, ma di un certo peso, perché la prima, 
oltre a tradurre, sembra già tradire l’interpretazione protestante più classica, secondo la 
quale è il “giusto” nel senso di giustificato (da Dio) per fede (o mediante la fede) che vivrà... 
oppure a vivere, secondo la traduzione e l’interpretazione tradizionale cattolica, è il “giusto” 
in virtù di una sua propria umana giustizia che però non basta alla sua giustificazione, perché 
occorre anche la fede (in Dio)? 
A complicare la faccenda si aggiunga che la frase in questione è una citazione dal libro 
veterotestamentario del profeta Abacuc, che nella Bibbia ebraica (canonica per le chiese 
protestanti) precisa: “il giusto vivrà per la sua fede”, mentre nella più antica traduzione greca  
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dei Settanta (canonica per le chiese ortodosse e per la chiesa cattolica romana) recita invece 
“il giusto vivrà per la mia fede”, ovvero – poiché è chiaramente il Signore che parla - per la 
fedeltà di Dio! 
Ma accantoniamo per un po’ la questione perché ci sono diverse altre parole molto 
importanti da 
tradurre, in questi due versetti, sempre sperando di non tradirli: 
 
 
“Vangelo”, innanzitutto, non va inteso come una dottrina o un insieme di dottrine bensì, 
letteralmente, come la Bella Notizia del Dio crocifisso per amore in Gesù Cristo (questa 
interpretazione, fra l’altro, spiega il “non mi vergogno”). 
 
“Potenza” (di Dio): non si tratta di onnipotenza nel senso (statico) di un potere assoluto, 
bensì nel senso (matematico e dinamico: si pensi all’elevazione a potenza di un numero) 
della capacità di un piccolo seme di grano, o addirittura di senape, di dar vita, morendo – 
offrendo in dono la propria vita - a qualcosa di molto più grande, proprio come ha fatto Gesù 
sulla croce (Giovanni 12:24; Matteo 13:31 e par.). 
 
“Salvezza” – non solo qui, ma in tutto il Nuovo Testamento - vuol dire vita nuova, autentica, 
piena ed eterna sin d’ora, anima e corpo (non solo per l’anima dopo la morte!) e riguarda 
l’universo creato nella sua doppia dimensione storica e cosmica, non solo il singolo 
individuo; quanto al suo ottenimento, andrebbero evitate le purtroppo consuete e 
reciproche caricature del tipo: per i cattolici Dio non salva chi non se lo merita; per i 
protestanti Dio salva tutti gratis, buoni e cattivi, oppure alcuni sì e altri no, buoni o cattivi che 
siano, in base a un suo pregiudizio del tutto arbitrario e secondo la famigerata dottrina della 
doppia predestinazione. 
 
“Giustificazione” [dika…wsij o dika…wma, verbo δικαιόω, Vulgata iustificatio]: non ha nulla a 
che vedere con l’uso volgare odierno della parola nel senso di “riconoscere giusto”, 
“scusare” o addirittura “assolvere” qualcuno da una qualsiasi mancanza bensì, nel NT, con 
“giustiziare” un colpevole ovvero, secondo il misericordioso giudizio di Dio, “aggiustarlo”, 
raddrizzarlo, rialzarlo, dichiararlo e al tempo stesso renderlo giusto” come soltanto Dio può 
fare donandogli la Sua giustizia. Per questo uno dei principî del cristianesimo protestante, 
propriamente detti “particelle esclusive” – accanto a solus Christus, sola gratia, sola fide, 
sola Scriptura – è soli Deo gloria. 
“Fede”: anch’essa – sia nel senso della fides quae creditur, sia nel senso della fides qua 
creditur 
- giammai andrebbe intesa come opera umana di cui potersi vantare o da presentare a Dio 
quale titolo di merito, bensì come dono di Dio, estensione, segno e strumento della Sua 
fedeltà. L’eterna, graziosa e gratuita fedeltà di Dio - a se stesso, Dio che è amore, prima 
ancora che alle sue creature – e la fede umana, intesa in primo luogo come fiducia e solo in 
secondo luogo come fedeltà a sua volta, per quanto distinte non possono essere separate, 
pena fare della seconda un agitarsi inutile come quello di una coda di lucertola tagliata o, per 
dirla con Gesù, come l’aspettativa di vita di un tralcio staccato dall’albero della vite cui Gesù 
stesso si paragona (Giovanni 15). 
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Manca ancora una parola, secondo Martin Lutero la più importante, quella con la quale più a 
lungo e più duramente si ritrovò a duellare, ma che alla fine gli fornì la chiave d’accesso alla 
giustificazione per grazia mediante la fede e all’intero Evangelo nonché la scintilla della 
Riforma, o più propriamente della rivoluzione protestante: “giustizia di Dio”. Lascio la parola 
a Lutero stesso: 
 
«In quell’anno (1519) avevo ripreso ad interpretare i Salmi, e pensavo di esservi meglio 
preparato per avere intanto commentato le Epistole ai Romani, ai Galati e agli Ebrei. Ero 
stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nella Epistola ai 
Romani, al capitolo primo, dove è detto: “La giustizia di Dio è rivelata nell’Evangelo”; poiché 
fino allora lo consideravo con terrore. Questa parola: “giustizia di Dio”, io la odiavo, perché 
la consuetudine e l’uso che ne fanno abitualmente tutti i dottori mi avevano insegnato ad 
intenderla filosoficamente. Intendevo la giustizia che essi chiamano formale o attiva, quella 
per la quale Dio è giusto e punisce i colpevoli. Nonostante l’irreprensibilità della mia vita di 
monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio; la mia coscienza era estremamente inquieta, e 
non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfattorie. Perché non 
amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi, lo odiavo, e se non lo bestemmiavo in segreto, 
certo mi indignavo e mormoravo violentemente contro di lui dicendo: “Non basta forse che 
ci condanni alla morte eterna a motivo del peccato dei nostri padri, e che ci faccia subire la 
severità della sua legge? Bisogna ancora che accresca il nostro tormento con l’Evangelo, e 
che anche in quello ci faccia annunziare la sua giustizia e la sua collera?”. Ero fuori di me, 
tanto era sconvolta la mia coscienza; e rimuginavo senza tregua quel passo di San Paolo, 
desiderando ardentemente sapere quello che San Paolo aveva voluto dire. 
Finalmente, Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la 
connessione di queste parole: “La giustizia di Dio è rivelata nell’Evangelo, come è scritto: Il 
giusto vivrà per fede”, incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la 
giustizia che Dio dona e per mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. Il senso della frase è 
dunque  questo: l’Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della 
quale Dio, nella sua misericordia, ci giustifica mediante la fede, come è scritto: “Il giusto vivrà 
per fede”. Subito mi sentii rinascere, e mi parve che si spalancassero per me le porte del 
paradiso. 
Da allora la Scrittura intera prese per me un significato nuovo. Percorsi i testi come la 
memoria me li presentava e notai altri termini che si dovevano spiegare in modo analogo, 
come l’opera di Dio, cioè l’opera che Dio compie in noi, la potenza di Dio, mediante la quale 
egli ci dà forza, la sapienza per la quale ci rende savi, la salvezza, la gloria di Dio. 
Quanto avevo odiato il termine: “giustizia di Dio”, altrettanto amavo ora, esaltavo quel 
dolcissimo vocabolo. Così quel passo di San Paolo divenne per me la porta del paradiso. In 
seguito lessi il De spiritu et littera di Agostino, e inattesamente osservai che interpreta la 
“giustizia di Dio” in modo del tutto analogo, cioè che intende la giustizia di cui Dio ci riveste 
giustificandoci. E sebbene egli si esprima ancora in un modo imperfetto, e non spieghi 
chiaramente tutto quello che concerne l’imputazione, ebbi la gioia di constatare che 
insegnava ad intendere che la giustizia di Dio è quella per la quale siamo giustificati. Meglio 
preparato da tutte queste riflessioni, intrapresi per la seconda volta l’interpretazione dei 
Salmi […]». (pp. 114-115 del Lutero giovane di Giovanni Miegge). 
Di conseguenza Lutero tradusse il termine “giustizia di Dio” con l’espressione “giustizia che 
vale di fronte a Dio” – l’unica giustizia valida perché giustizia propria di Dio, da Dio stesso 
offerta in dono a chiunque si fidi di Lui - anche in altri scritti dell’apostolo Paolo (Romani  
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3:21,25,26 e 10:23, II Corinzi 5:21); e ne trasse le seguenti conseguenze teologiche: nessuna 
“giustizia” propria dell’essere umano, né la più stretta osservanza della stessa Legge di Dio e 
tanto meno dei precetti della Chiesa giustifica, ovvero salva, ovvero fa vivere, ma soltanto 
l’unica “giustizia” più grande di quella “degli scribi e dei farisei” – per dirla di nuovo con Gesù 
(Matteo 5:20) - e cioè la “giustizia di Dio”,  che  Dio  stesso  dona  in  Cristo  nel  
“sacramentum”  (must»rion)  per  eccellenza  al  quale corrispondono gli unici due 
sacramenti celebrati ancor oggi dalle chiese della Riforma, il battesimo e la cena del Signore: 
la sua morte in croce. 
Quanto alle “opere della Legge”, sacramenti compresi, “non vengono cancellate, né 
relativizzate” (Ferrario): semplicemente “non hanno un significato meritorio, né una 
funzione salvifica (...) la grazia e la fede, che salvano da sole, sono accompagnate dalle opere 
e dunque, de facto, non sono mai sole”. La stessa Formula di concordia, una delle principali 
confessioni di fede luterane, afferma che “la fede e le opere vanno di pari passo e sono 
inseparabilmente unite, ma è solo la fede che coglie la benedizione, indipendentemente 
dalle opere, e tuttavia non è mai sola”. 
Quanto alla Legge stessa, Lutero – pur non riconoscendo alla sua osservanza, come già 
l’apostolo Paolo, nessun potere giustificante – ne indicherà altri due usi: un usus politicus 
(per mantenere un minimo di ordine in questo vecchio mondo nell’attesa della pienezza del 
regno di Dio) e un usus theologicus (per mantenere viva nel credente la consapevolezza della 
propria condizione di peccatore che vive soltanto in virtù della grazia di Dio). Giovanni 
Calvino ne aggiungerà un terzo, l’usus didacticus (per indicare al credente la via da 
percorrere al fine di viverla pienamente, la grazia di Dio). Qualcosa di simile sosterrà anche il 
teologo luterano Dietrich Bonhoeffer negli anni Trenta del secolo scorso, davanti alla sfida 
inaudita della chiesa dei cristiani tedeschi inventata da Hitler: la grazia di Dio è gratuita, ma 
giammai “a buon mercato”; va vissuta fino in fondo, costi quel che costi. 
Per K. Barth - contemporaneo di Bonhoeffer, ma riformato - “la legge altro non è che la 
necessaria forma dell’evangelo, il cui contenuto è la grazia”. (Ferrario, p. 37): “Cristo è 
evangelo di Dio in quanto reca la salvezza indipendentemente da ogni cooperazione umana, 
ma è anche comandamento di Dio in quanto rivendica per sé l’obbedienza umana”. Ed Ernst 
Käsemann: la giustizia di Dio va intesa come potenza. Giustificazione e santificazione sono 
strettamente legate. Giustificazione = essere in Cristo. Ancora Barth: l’evangelo è Zuspruch e 
Anspruch, grazia e vocazione, ma prima viene la grazia, poi la vocazione che si fonda sulla 
grazia (Ferrario, pp. 81- 83). Come dice Gesù alla donna adultera? “Neppure io ti condanno: 
va’ e non peccare più” (Giovanni 8:11). 
L’amore gratuito del Dio crocifisso è “segno di contraddizione”, “scandalo” per i religiosi e 
“follia” per gli intellettuali di tutti i tempi. Molti – vedi la parabola dei lavoratori delle diverse 
ore nel Vangelo di Matteo (20:1-16) e le tre parabole del cap. 15 del Vangelo di Luca: quelle 
della pecora smarrita, della dracma perduta e del figliol prodigo - vedono “di malocchio” che 
Dio sia “buono”. Al sì di Dio al peccatore, ma anche ai suoi no al peccato, “scimmia” 
idolatrica e dunque ingannevole della potenza e della promessa di vita di Dio, deve 
(cor)rispondere la fede, un amèn umano fatto non solo di fiducia, ma anche di obbedienza. 
 
Tutto ciò detto, qual’è l’interpretazione più esatta di Romani 1:17? “Il giusto per fede vivrà” 
o  “Il giusto vivrà mediante la (sua) fede”? Forse (forse) non siamo più così lontani dal 
riuscire a dare a questo fondamentale interrogativo una risposta comune e non puramente 
teorica come in parte – solo in parte, per ora – è già riuscito a cattolici e luterani, ma anche 
pratica; credendo in Gesù Cristo non solo fidandoci, ma affidandoci a Lui; amando Lui e il  
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nostro prossimo come Lui per primo ci ha amati: non solo con la mente o col cuore, ma 
anche con le nostre scelte e coi nostri pur diversi, ma finalmente riconciliati comportamenti, 
insomma: con tutta la nostra vita. 
 
Giustificazione, salvezza, santificazione, vita piena ed eterna... se qualcuno o qualcuna fra voi 
non ci ha capito niente, care sorelle e cari fratelli, accettate le mie scuse e non 
preoccupatevi. E’ capitato anche a me, la prima volta che di queste cose, tanti anni fa, sentii 
parlare da un pastore valdese. Ma alla fine della sua conferenza gli chiesi un semplice 
riassunto, e così finalmente colsi l’essenziale. Ve lo ripropongo. E’ come se qualcuno t’avesse 
regalato un assegno da qualche miliardo di lire. Certo, puoi pensare che sia solo uno scherzo 
e dunque stracciarlo o dimenticarlo in un cassetto. Ma se invece ti fidi, lo incassi, cerchi di 
spenderlo nel migliore dei modi e benedici per il resto dei tuoi giorni chi, senza alcun merito 
da parte tua, ti ha fatto un così grande regalo 
Amèn. 
 
 
 
 

Il 23 novembre 2019 l’ufficio diocesano per l’ecumenismo della diocesi di 
Ugento – S. Maria di Leuca ha organizzato presso la parrocchia di Castigano 
del Capo il “secondo dialogo sulla riforma protestante”, con il pastore della 
Chiesa valdese, Bruno Gabrielli.  
Il tema affrontato è stato: La giustificazione per fede. 
 
Di seguito, le relazioni tenute da don Fabrizio Gallo, direttore dell’ufficio e dal pastore 
Gabrielli. 
 
La dichiarazione congiunta tra cattolici e luterani sulla dottrina della giustificazione del 1999 
per una sintesi. 
                                                                                                                         don Fabrizio Gallo 
 
La dottrina della giustificazione per la fede in Cristo è per tutta la riflessione teologica della 
riforma del XVI secolo il fulcro intorno a cui ruota tutto il pensiero. Essa non è quindi, per le 
chiese della riforma, non uno dei temi ma è il tema fondamentale da cui prendono le mosse 
tutte le altre riflessioni relative alle verità della fede. 
Il documento firmato nel 1999 non vuole essere in nuovo pronunciamento ma costituisce la 
sintesi di un cammino avviato già nel Concilio Vaticano II e sfociato in diverse dichiarazioni 
congiunte tra le chiese, pertanto si tratta di voler mettere i punti chiave su cui si è giunti 
nella ricerca di una possibile comprensione comune al di la delle censure e delle scomuniche 
siglate nei secoli. 
 
La Chiesa cattolica e le chiese luterane professano un comune ascolto della Parola di Dio 
come norma fidei e norma normans et non normata, ossia regula fidei sotto cui tutta la 
riflessione è chiamata a stare, anche se su questo tema permangono divergenze soprattutto 
sul rapporto tra Scrittura, Tradizione e Magistero della Chiesa. 
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Comunque, da un ascolto condiviso della Parola di Dio emerge come in tutta la Scrittura, il 
tema è significativamente presente.  
Già l’Antico Testamento ne parla in termini di giustizia di Dio circa il peccato e la 
disobbedienza dell’uomo, giustizia che si esprime in prima fase come retribuzione ma che 
soprattutto negli scritti profetici ed in particolare in quelli del post esilio inizia ad essere 
profezia della giustificazione operata dal Messia. 
Nel Nuovo Testamento non esiste una dottrina univoca circa il tema della giustificazione, 
esso viene presentato in modi diversi e secondo accezioni particolari a seconda degli scritti e 
degli autori o a seconda soprattutto dei destinatari degli scritti stessi, tuttavia si è in grado di 
individuare una convergenza abbastanza esplicita sul contenuto fondamentale. 
La Giustificazione è intesa come liberazione in vista della libertà (Gal), riconciliazione con Dio 
(2 Cor), pace con Dio (Rm), nuova creazione (2 Cor), via per Dio, in Cristo (1 Cor). 
L’espressione che maggiormente è stata sottolineata dalla riflessione luterana è stata: “La 
giustificazione del peccatore per la fede in Cristo”. (Rm 3, 23 – 25). 
In Paolo, la giustificazione sembra non essere un concetto ma la stessa persona umana e 
divina di Cristo, il suo mistero pasquale. Dal momento che tutti hanno peccato e quindi 
nessuno può presentarsi davanti a Dio, Cristo, il solo giusto è l’unico che presenta al Padre i 
peccatori e li giustifica per se stesso e in se stesso essendo lui solo capace di rendere 
perfetta gloria al Padre nella sua infinita giustizia. 
In sintesi, non potendo essere nessuno capace di soddisfare il peccato umano, questa 
soddisfazione era possibile che si realizzasse solo attraverso il Figlio di Dio fatto uomo e 
questo attraverso la su morte in Croce e la sua resurrezione. 
 
Pertanto, la giustificazione si mostra come l’unione del peccatore a Cristo e al suo mistero 
attraverso il dono gratuito di Dio dato nel Battesimo. 
Cattolici e luterani affermano insieme che la giustificazione del peccatore è opera solo di Dio 
in Cristo ed avviene non per i nostri meriti ma per la misericordia di Dio stesso e per l’opera 
dello Spirito Santo, il quale tra l’altro, abilita il credente al compimento delle opere buone 
come frutti della giustificazione. 
 
Pertanto, quando i cattolici affermano che l’uomo coopera con le sue opere di bene alla 
giustificazione operata da Dio, non negano che anche questo sia tuttavia frutto dell’azione 
gratuita di Dio. 
I luterani negano l’apporto delle opere umane alla giustificazione in quanto l’uomo essendo 
peccatore resta incapace di presentarsi a Dio e soprattutto rimane incapace di presentare 
qualcosa di se a Dio come merito, tuttavia, non negano che anche nell’atto di fede con cui 
l’uomo si abbandona alla grazia di Dio sia presente una cooperazione umana, libera e 
consapevole che in qualche modo implichi un merito. 
I cattolici affermano che il credente, giustificato da Dio, riceve in dono la possibilità di una 
vita nuova che comunque si esprime nelle opere di amore e di giustizia. Non è negato però 
che anche questo sia opera della Grazia. 
Insieme, cattolici e luterani confessano che l’uomo giustificato in Cristo, per grazia, non resta 
inoperoso nell’amore, anche se la giustificazione non è condizionata dalle opere che l’uomo 
può compiere. Esse sono una risposta libera e consequenziale al dono ricevuto da Dio in 
modo del tutto gratuito e preventivo rispetto ad ogni agire umano. 
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La fede è il fondamento della giustificazione. L’uomo con le opere che compie in forza della 
giustificazione non può mai appropriarsi del dono di Dio ricevuto senza nessun merito 
previo. 
Il credente giustificato per Grazia nel battesimo non è esente durante la vita dal dover 
continuare a combattere contro il peccato che sempre lo assedia, ma anche in questa 
continua lotta egli deve sempre chiedere perdono a Dio, deve chiedere continuamente il 
dono della Grazia senza la quale non e possibile vincere il male col bene. 
Si può parlare allora di un continuo processo di giustificazione, un “già e non ancora”. 
I luterani dicono che il giustificato resta peccatore ma il suo peccato ormai non lo separa più 
da Dio. Non è più un peccato dominante perche ormai dominato da Dio, non più 
assoggettante ma assoggettato. 
 
Per i cattolici la grazia del Battesimo toglie il peccato in senso proprio ma resta nell’uomo la 
concupiscenza ossia l’inclinazione al male perciò ogni volta che l’uomo fa esperienza del 
peccato deve tuttavia ricorrere alla grazia nel sacramento della riconciliazione che resta 
sempre un espletamento della giustificazione operata in Cristo e ricevuta col battesimo. 
 
Per i luterani la legge e accusa, pertanto, svela al peccatore la sua natura, mentre resta lo 
spirito a chiedere a Dio la grazia del perdono. 
I cattolici pur non negando che il giustificato e tenuto a tutta l’osservanza dei 
comandamenti, tuttavia affermano che la vita eterna è stata promessa solo per misericordia 
di Dio in Cristo. 
 
Cattolici e luterani credono che le buone opere sono la conseguenza e non la condizione 
della giustificazione, ma tale conseguenza per il cristiano è anche una responsabilità a cui 
dare risposta libera e attiva. 
Per i cattolici le opere aiutano nel permanere della Grazia e nella sua maggiore accoglienza 
da parte del credente. Il carattere meritorio delle buone opere così come lo intendono i 
cattolici, indica una ricompensa in cielo e non un merito circa la giustificazione. 
 
Anche i luterani affermano la stessa cosa ma non come merito, bensì come salario 
immediato per la vita eterna. 
Le considerazioni rimangono divergenti circa un certo linguaggio e sviluppi teologici che 
rimangono tuttavia aperti l’uno verso l’altro per una reciproca comprensione, ma questo 
non costituisce più un vero e proprio dissenso dottrinale circa il tema della giustificazione 
per fede e per Grazia. 
Rimangono però aperte numerose questioni connesse a questo, come il rapporto tra 
Scrittura e Chiesa, i sacramenti, l’autorità e il ministero, oltre che il discorso tra 
giustificazione ed etica sociale. 
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DIOCESI DI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA 

Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace e custodia del creato                             
Uff. per l’Ecumenismo 
14a Giornata della Custodia del Creato                                                              69a Giornata del 
Ringraziamento 

 

Domenica 01 Dicembre 2019 
Salone e Chiesa S. Antonio Tricase 

Coltivare la biodiversità  
… dalla terra e dal lavoro: pane per la vita 

09.30 -12.00 
Saluto del Sindaco di Tricase: Avv. Carlo Chiuri 
Saluto del Vescovo: Mons. Vito Angiuli 
Saluto del Presidente del Gal: Rinaldo Rizzo 
Interventi: 

 Ass. alla  Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro Sebastiano Leo: 

Quali sostegni della Regione per i giovani che vogliono intraprendere in agricoltura? 

 

 Gal Capo di Leuca Sig. Giulio Sparascio:  

Il ruolo del Gal nello sviluppo rurale del territorio  

 

 Direttore Ciheam Dott. Maurizio Raeli  

Per una globalizzazione rispettosa delle biodiversità dei territori  

 

 Nome della persona che interverrà Coldiretti,  

Il ruolo della associazione nell’educazione dei soci alla custodia del creato  e delle 

biodiversità  

 

 Ministra per l’Agricoltura Teresa Bellanova: 

Le prospettive e le azioni del Governo rivolte al territorio del Sud Salento nella lotta alla 
Xylella Fastidiosa 
Le azioni che il Ministero dell’agricoltura rivolge alla salvaguardia della biodiversità, 
attraverso anche la promozione di opportunità lavorative per il mondo giovanile. 

 IPAD Mediterranean e Pismar Food srl 

Aziende che testimoniano il loro impegno ad investire nella biodiversità e nell’inclusione 
sociale. 
 
Modera Antonazzo Maurizio 
Ore 12.00  S.Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca: Mons. Vito 
Angiuli  

A termine la benedizione degli attrezzi agricoli e della pesca segue degustazione 
Loghi delle organizzazioni aderenti all’iniziativa 
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La mamma di don Pietro ha lasciato questa terra. 

Ringraziamento del figlio: don Pietro Carluccio  

Parroco a Montesardo 

 
 Eccellenza, 
la ringrazio anche a nome dei miei familiari per la sua gentilezza, per aver presieduto questa 
Eucaristia in suffragio della mia mamma. 
       Grazie ai confratelli sacerdoti presenti ma anche a tutti gli altri che ieri e stamattina sono 
stati vicini con la loro amicizia, l’affetto e la preghiera. 
       La mamma voleva bene a tutti i sacerdoti e voleva sapere sempre notizie di ognuno. 
       Grazie a tutti quanti voi di Montesardo, di Ugento e dei paesi limitrofi che avete voluto 
essere presenti e partecipare a questa “festa “di lode, di ringraziamento e di suffragio. 
       Credo che la mamma ci lascia una eredità: quella di amare la vita e di continuare a 
volerci bene, ma lascia già da subito questa carrozzina per diversamente abili che stasera 
occupa Maria Teresa, questa nipote prediletta. Non so cosa le sia successo dall’oggi al 
domani. 
        Certamente so che il Signore Gesù e la Madonna ci aiuteranno a vivere questa 
esperienza, questa vita e mamma Cosima sarà la stella che brillerà sul nostro cammino. 
        Grazie a tutti. 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Omelia nella Messa esequiale del padre di don Stefano Ancora, 

Parrocchia , SS Apostoli, 

Taurisano 15 novembre 2019 

 
 

Una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce * 

 
Caro don Stefano,  
cari fratelli e sorelle,  

 
accompagniamo come comunità ecclesiale e familiare il vostro padre Vito nel suo 

incontro beatificante con il Signore. Ci sostengono le parole della Scrittura: «Il giusto vive di 
fede» (Rm  1,17; cfr. Ab 2,4; Eb 10,37-38 ) e, per questo, è afferrato dalle mani di Dio (cfr. 

                                                           
*
 Omelia nella Messa esequiale del padre di don Stefano Ancora, Parrocchia , SS Apostoli, Taurisano 15 

novembre 2019.  
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Sap 3,1). Queste parole aprono il cuore alla speranza e offrono una consolante verità: la fede 
è forza della vita ed è certezza di essere sempre amati e sostenuti da Dio anche nella morte. 
«Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore, afferma l’apostolo Paolo (Rm 
14,8). 

La fede è come un velo che avvolge l'esistenza e il suo destino eterno. Copre ogni 
cosa, anche la morte e spalanca la porta della verità. «Agli occhi degli stolti» la morte appare 

«una sciagura», «una rovina» (Sap 3,2-3). Di conseguenza, anche la fede nella resurrezione è 
considerata un artifizio letterario per nascondere la verità; un narcotico per anestetizzare la 
paura; un segno di debolezza a fronte di un avvenimento davanti al quale ci sentiamo 
impotenti; un tentativo di negare l’evidenza: nel mondo, infatti, tutto nasce, cresce e muore; 
una forma di rassegnazione o se si vuole di illusione per darsi un po’ di coraggio; una via per 
evadere dal duro mestiere di vivere, prospettando una speranza nell’esistenza di un altro 
mondo. Insomma, al un pensiero umano chiuso alla trascendenza, la morte appare uno 
scandalo, un precipitare nel buio.  

Allo sguardo di fede, invece, si rivela come un riposo, un mettersi nelle mani di Dio 
per essere nella pace. Certo la morte, in quanto salario del peccato, rimane un male con cui 
dobbiamo fare i conti. Ci mette alla prova e ci saggia «come oro nel crogiolo» (Sap 3,6). È 
arduo attraversare il tunnel oscuro della morte e andare verso una rivelazione piena. Solo la 
nostra fragile professione di fede ha la possibilità di squarciare il velo che copre l’esistenza e 
introdurci nella verità, la stanza piena luce che risplende «come scintilla nella stoppia» (Sap 
3,7).  

Recitando, ogni domenica, il simbolo niceno-costantinopolitano, ripetiamo queste 
parole: «Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà». Anche quando 
proclamiamo il simbolo apostolico attestiamo la stessa verità di fede: «Credo la resurrezione 
della carne, la vita eterna». Credere vuol dire considerare la vita in una duplice prospettiva: 
volgere lo sguardo oltre la fine; osservare l’eschaton che ci raggiunge nell’oggi. Da una parte 
aspettiamo ciò che accadrà alla fine, dall’altra accogliamo il futuro che irrompe come un 
lampo nel tempo. In entrambi i casi, credere vuol dire sapere che la resurrezione è un 
avvenimento, non solo un’aspirazione o un desiderio. Credere è accogliere un dono 
immeritato, che ci raggiunge per pura grazia e diventa la forza spirituale che rinsalda la 
fiducia e spinge ad affidare la nostra vita nelle mani dell’Altissimo. 

Per questo, con l’apostolo Pietro, esultiamo di gioia e acclamiamo: «Sia benedetto 
Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha 
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una 
eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per 
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima 
a rivelarsi negli ultimi tempi». (1Pt 1, 3-5). Lui, il nostro “Abba” ci rigenera e ci offre 
«un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce»; un’eredità che, per 
l’Antico Testamento, consiste nel possesso della terra promessa e in una grande discendenza 
e, per il Nuovo Testamento, è entrare nel regno di Dio (cfr. Gc 2,5 ) e nela città celeste (cfr. 
Eb 11,16). Un’eredità meravigliosa perché «le cose che occhio non vide né orecchio udì, né 
mai entrarono nel cuore di un uomo, queste Dio ha preparato per coloro che lo amano» 
(1Cor 2,9). Una eredità che porta in dono «un nuovo cielo e una nuova terra» (Ap 21,1). 

Caro don Stefano, anche tuo padre vi ha lasciato la sua eredità. Innanzitutto l’eredità 
materiale: i beni che ha diviso tra voi fratelli. E già questo lascito è un grande dono perché è 
il frutto del suo lavoro, della sua fatica, del suo amore. Vi ha poi lasciato la sua eredità 
personale: la sua storia, l’amore sponsale e la vita coniugale con vostra madre, l’unità 
familiare, i suoi messaggi, le sue convinzioni, il suo esempio. Ed anche questa è una 
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consegna di beni inestimabili. Ma ciò che è più importante è la sua eredità spirituale: la fede. 
Una fede semplice e forte, affettuosa e genuina, spontanea e profonda. Non valuteremo mai 
abbastanza l’importanza della trasmissione della fede attraverso la famiglia. Oggi che questa 
donazione è diventata sempre più precaria ne cogliamo la sua immensa preziosità.  

Nella luce della fede il “memento mori” non è più il pensiero della discesa, ma il 
pensiero 
dell’ascesa. La celebrazione esequiale, che ha sempre una tonalità pasquale, trasforma il 
pensiero in realtà. Non celebriamo un addio, ma un arrivederci nella luce intramontabile, 
nella festa della Pasqua che si celebra nella domenica senza tramonto. Lo aveva bene inteso 
Michelangelo. Nel raffigurare il Giudizio universale, egli disegna un gruppo di eletti che 
salgono verso le schiere dei santi. Alcuni volano, altri sembrano sospinti o rapiti da una forza 
irresistibile, altri ancora sono aiutati in vario modo da angeli e dai beati: trascinati in volo, 
spinti, caricati, tirati per le braccia, issati con corde. Tutti bramano di salire nella «stanza 
superiore» (Mc 14,15) per celebrare la festa nuziale dell’Agnello. Spesso salgono abbracciati 
tra di loro, nell’atto di darsi un bacio, guardando ognuno il volto dell’altro, in cui si vede 
riflesso il volto di Cristo. Ispirati da questa immagine paradisiaca, mentre celebriamo la 
liturgia terrestre, quasi intravediamo la salita del nostro fratello Vito sul carro trionfale di 
Cristo risorto. Ci uniamo così al coro degli angeli e dei santi e, insieme con loro, intoniamo lo 
stupendo inno che la liturgia ortodossa canta la notte di Pasqua: «O danza mistica! O festa 
dello Spirito! O Pasqua divina che scende dal cielo sulla terra e dalla terra sale di nuovo al 
cielo! O festa nuova e universale, assemblea cosmica! Per tutti, c’è gioia, onore, cibo, 
delizia». Per tutti! Ora per il nostro fratello Vito, poi anche per noi.  

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
Necrologio di 

 

 padre 

Vittorio 

Nardomarino 

 

 
Nato a Giovinazzo il 5 maggio 1938 
Vestizione ad Alessano il 14 agosto 1955 
Professione temporanea il 15 agosto 1956 
Ordinazione sacerdotale a Triggiano il 14 marzo 1964 
Deceduto a Tricase “Osp. Panico” il 5 novembre 2019 
Sepolto a Scorrano cappella OFS 
 
Uomo di Dio e uomo della gente La mattina del 5 novembre scorso nessuno avrebbe immaginato che 
il giorno seguente ci saremmo trovati a Scorrano per celebrare le esequie di padre Vittorio. 
Egli, dopo un episodio di ischemia, era ormai in ripresa, curato efficacemente nell’ospedale di 
Tricase, dove era stato trasferito dopo le cure basilari ricevute a Lecce. Ero stato da lui pochi giorni 
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prima e lo avevo trovato nella sua stanza in ospedale, seduto presso un tavolino, intento a leggere e 
sottolineare la sua Bibbia. Egli non sapeva che sarei passato a trovarlo, ma appena mi vide entrare mi 
volle far vedere cosa stava leggendo, cioè il libro dei Proverbi. Mi disse una volta ancora che la sacra 
Scrittura era la sua grande riscoperta degli ultimi anni. Quella Parola che sempre aveva amato, 
studiato e predicato, da tempo gli parlava più in profondità, e i libri sapienziali gli davano da pensare 
e gioire al cospetto della grandezza di Dio. Poi mi volle portare con sé nella stanza della fisioterapia, 
per farmi vedere che aveva ormai ritrovato la sua mobilità, insieme a una quasi completa abilità nel 
parlare. Camminava su e giù per il percorso con piccoli ostacoli, ed era felice che di lì a poco sarebbe 
rientrato in convento, sia pur con un girello che gli avrebbe dato sicurezza di movimento nelle prime 
settimane. Insomma, sembrava tutto superato. La cara suor Moira, che lo aveva seguito fin dal primo 
giorno, mi disse che ormai era pronto per la dimissione, e che solo si desiderava fare prima un 
controllo neurologico e cardiologico, per maggiore tranquillità.  
Ci lasciammo così, e dissi a padre Vittorio che ci saremmo rivisti in convento. La mattina del cinque 
novembre però mi telefonò il primario di cardiologia, per darmi una notizia preoccupante: la 
coronografia aveva rivelato numerose occlusioni, talmente serie da mettere in pericolo la vita del 
nostro fratello.  
Mi fece capire che sarebbero stati necessari dei bypass ma che la condizione di salute generale di p. 
Vittorio, a seguito dell’ischemia, proibiva un tale intervento. 
Mandarlo a casa in quelle condizioni, d’altra parte, avrebbe significato la morte in breve tempo. 
Era necessario intervenire di urgenza per inserire degli stent, che almeno risolvessero le ostruzioni 
più urgenti, sebbene anche questo non sarebbe stato senza rischi. Egli fu portato in sala operatoria e 
subito operato. L’intervento sembrava riuscito, quando purtroppo, nel tragitto verso la stanza, il suo 
cuore smise di battere e non ci fu più nulla da fare. Fra Vittorio era nato a Giovinazzo il 5 maggio 
1938, ed esattamente un anno e mezzo prima della sua morte eravamo stati insieme a Scorrano, 
dove egli aveva presieduto la santa Messa nella ricorrenza del suo ottantesimo compleanno, in un 
clima di gioia e di gratitudine. Undicenne, era stato accolto nel nostro convento di Barletta, il 10 
ottobre 1949, e nell’agosto 1955 vestiva l’abito cappuccino per iniziare il noviziato ad Alessano. 
Professati i voti perpetui a Scorrano il 15 agosto 1959, veniva infine ordinato sacerdote a Triggiano 
nel marzo del 1964. Ha trascorso la sua vita di frate cappuccino prevalentemente nel convento di 
Scorrano, e solo per brevi periodi ha dimorato a Maglie e ad Alessano. Ha svolto l’incarico di 
guardiano, vicario, economo, direttore del collegio per figli dei migranti, vice segretario delle 
vocazioni.  
Ciò che lo ha caratterizzato di più però, è stato il servizio di cappellano presso l’ospedale di Scorrano 
per lunghi anni, dove si è fatto amare per la dedizione agli ammalati e per l’immediatezza del suo 
tratto, da vero frate cappuccino.  
Attento ai segni dei tempi, ha istituito una cappellania ospedaliera, fondando l’associazione “Il 
Cireneo”, che si occupa dell’aiuto ai malati ricoverati dando loro sollievo umano e spirituale. 
Di indole allegra e simpatica, padre Vittorio si è inserito nel tessuto della città in un modo tangibile e 
negli ambiti più vari, approfittando di ogni genere di attività sociale per rendere vicino alla gente 
l’uomo di Dio. Dal 1968 al 2012 ha assistito gruppi giovanili nella promozione dello sport e di attività 
oratorie: ha fondato il gruppo giovanile universitario “I messaggeri dell’amore” ed è stato assistente 
morale e spirituale della squadra di calcio locale “Lorenzo Mariano”. Dal 1968 al 1971 e stato 
direttore del seminario serafico di Scorrano, e dal 1971 al 1975 direttore dell’Istituto dei figli degli 
emigranti. Primo padre spirituale e donatore convinto della FRATRES (associazione donatori di 
sangue), dal 1976 al 1982 e stato superiore del Convento dei frati cappuccini e assistente OFS. Nel 
1979 ha dato vita alla Schola Cantorum Francescana e ha voluto il “Parco di San Francesco” per dare 
uno spazio di gioco ai bambini. Durante il suo servizio di cappellano ospedaliero ha fondato ACOS, 
Associazione Cattolica Operatori Sociosanitari. Per tutte queste cose, e soprattutto per lo stile 
affabile e sempre cordiale verso tutti, fra Vittorio è diventato negli anni un punto di riferimento per la 
città di Scorrano, un frate del popolo che sapeva trasmettere la luce del Vangelo non solo in chiesa 
ma parimenti per strada, in ospedale e nelle più varie realtà in cui si rendeva presente. Fu per questo 
che nell’agosto del 2012 gli fu conferita la cittadinanza onoraria dall’allora sindaco Antonio Mariano, 
con la motivazione che il nostro fratello «con semplici gesti è entrato nel cuore della comunità 
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scorranese». E infatti è stato proprio così. La messa delle esequie nel pomeriggio del 6 novembre è 
stata una vera festa, con grande partecipazione e in un clima di lode a Dio. Al termine della 
celebrazione eucaristica, diversi rappresentanti delle associazioni cittadine hanno rivolto un pensiero 
o condiviso un ricordo che li ha legati a padre Vittorio. Riporto soltanto quel che ha detto il prof. Aldo 
Siciliano: «P. Vittorio è il testimone del mio lungo percorso di crescita nel quale mi ha accompagnato 
da quando avevo 10 anni e cioè da quando ero un “Araldino”, poi come “Messaggero dell’amore” e 
ancora durante l’esperienza della “Schola Cantorum Francescana”. 
 In questo percorso ho imparato moltissimo da lui, grazie al suo contributo nel sociale con uno 
sguardo particolare ai giovani, facendo in modo che crescessero in ambienti sani». 
Custodiamo vivo il ricordo e l’insegnamento della vita del nostro fratello Vittorio, per essere tutti noi 
sempre più uomini di Dio e uomini della gente. 
 
Il provinciale, fra Alfredo Marchello 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Omelia nella Messa esequiale di 

Luigi Russo, 

papà di don Davide Russo, 

Parrocchia S. Sofia, V. e M., 

Corsano 18 novembre 2019. 
 

Tuffato nell’oceano dell’infinita misericordia di Dio * 

 
 

 Caro don Davide, 
 insieme, con tua madre, tua sorella e gli altri familiari avete accudito e custodito 
vostro padre con grade delicatezza e affetto, in questo tempo della sua malattia. Questa 
sera, insieme con tutta la comunità parrocchiale e diocesana, lo consegnate nelle braccia 
della misericordia di Dio. «Le anime dei giusti - afferma il Libro della Sapienza – sono nelle 
mani di Dio» (Sap 3,1). Questa liturgia esequiale segna il passaggio del nostro caro fratello 

                                                           
*
 Omelia nella Messa esequiale di Luigi Russo, papà di don Davide Russo, Parrocchia S. Sofia, V. e M., Corsano 

18 novembre 2019.  
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Luigi dall’amore della sua famiglia e dalla preghiera della comunità ecclesiale al regno dei 
beati nella Gerusalemme celeste (cfr. Mt 5,1-12).  

La morte manifesta in modo evidente e inequivocabile l’estrema fragilità della nostra 
vita. La malattia del nostro fratello Luigi ci ha dato un’ulteriore conferma. Sembrava che si 
fosse ripreso. Poi però il male che lo affliggeva ha mostrato tutta la sua forza. Il salmista con 
estrema verità afferma: «Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così 
egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce» (Sal 102,15). 
La misericordia è l’unica forza che resiste ad ogni avversità. Tutto è estremamente labile e 
inconsistente. Solo la misericordia di Dio è eterna e incrollabile (cfr.  Sal 135).  

Ognuno di noi, a seconda della relazioni instaurate con Luigi, conserva un particolare 
ricordo della sua persona e del suo impegno come giornalista, presidente dell’associazione 
“Sos costa Salento” e del “CSVS”. I giornali odierni hanno tessuto le sue lodi, ricordando i 
suoi molteplici impegni e le numerose battaglie sui diversi problemi di carattere sociale che 
egli ha ingaggiato durante la sua vita. Il personale ricordo che ho di lui conferma quanto è 
stato scritto. Luigi è stata  la prima persona che ho incontrato dopo l’annuncio della mia 
nomina a Vescovo di questa diocesi. Ero ancora nel mio paese. Mi telefonò e mi chiese di 
fare una breve intervista. Così avemmo modo di parlare. Dopo la mia venuta in diocesi, gli 
incontri che si sono susseguiti hanno riguardato, tra l’altro, le questioni delle trivelle, della 
xylella, della 275. Mi ha spesso invitato a Mondo Radio a discutere temi di carattere sociale 
ed ecclesiale. Da parte mia, gli ho chiesto di tenere una relazione a un Convegno diocesano. 
L’ho guardavo con ammirazione mentre lo vedevo snocciolare i dati che aveva raccolto con 
le sue ricerche di carattere sociale. Forte fisicamente e caratterialmente, Luigi era un audace 
combattente. Lo esaltava il confronto incalzante e il dibattito serrato. Diciamolo 
francamente, era un uomo assetato di giustizia. 

A me sembra che una delle più belle immagini del nostro fratello Luigi sia quella che 
lo vede tuffarsi nel mare, anche durante la stagione invernale, inabissarsi nelle sue 
profondità, riemergere poi dalle onde e risalire a riva, per nuovamente tuffarsi nell’acqua 
salmastra. Questa immagine è come un simbolo della sua vita. Luigi si è immerso nel flusso 
della storia, si è tuffato nella complessità dei problemi umani e sociali, si è inabissato negli 
oscuri labirinti delle questioni ambientali. Ha cercato di capire gli eventi, di indagare le cause 
e, per quanto è stato possibile, di prospettare qualche soluzione.  

Pensando alla sua vita, mi viene alla mente una pagina del filosofo e scrittore romano 
Lucio Anneo Seneca, scritta per consolare Polibio, dopo la morte di suo fratello. Si tratta di 
parole con le quali egli, richiamando l’immagine del mare, interpreta il significato della vita e 
della morte: «Se - egli scrive - dobbiamo credere ad alcuni cercatori profondi della verità, la 
vita è tutto tormento: gettàti in questo mare profondo e tempestoso, agitato da alterne 
maree, che ora ci solleva con improvvise impennate, ora ci precipita giù con danni maggiori 
dei presenti vantaggi e senza sosta ci sballottola, non stiamo mai fermi in un luogo stabile, 
siamo sospesi e fluttuiamo e urtiamo l’uno contro l’altro, e talvolta facciamo naufragio, 
sempre lo temiamo; per chi naviga in questo mare così tempestoso ed esposto a tutti gli 
imprevisti, non vi è altro porto che la morte. Perciò non guardare male la condizione di tuo 
fratello: è in pace. Finalmente è libero, finalmente sicuro, finalmente eterno. Ora egli gode 
del cielo libero e aperto; [...] ora vaga liberamente e contempla, con immenso piacere, tutti i 
beni della natura. […]. Ti inganni: tuo fratello non ha perso la luce, ma ne ha trovata una più 
vera: dove è andato, tutti noi dobbiamo andare: perché allora piangiamo per il suo 
destino? Non ci ha lasciato, ma è andato avanti prima di noi. Credetemi, c'è una grande 
felicità in una morte felice»

22
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 Seneca, Consolatio ad Polybium, 9.  



 

63 

Sono espressione che parlano a tutti e che noi cristiani possiamo applicare al nostro 
fratello Luigi, con una piccola variazione perché interpretiamo il mare come simbolo della 
misericordia di Dio. Il salmo 135, il grande Hallel, l’inno di lode che celebra il Signore nelle 
molteplici e ripetute manifestazioni della sua bontà lungo la storia degli uomini, attesta che 
la misericordia di Dio è il motivo unificante che dà senso a tutta l’esistenza. Tutto ciò che Dio 
fa è espressione del suo amore misericordioso. Ed è proprio il suo inesprimibile amore verso 
ogni uomo a placare il cuore e a donare la vera pace. «Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che 
noi siamo polvere» (Sal 102,13-14). Queste consolanti parole del salmista valgono per 
ciascuno di noi. In questa liturgia esequiale, le riferiamo in modo particolare al nostro 
fratello Luigi. L’amore di Dio Padre rivelato in Cristo Gesù, trasforma il mare in tempesta del 
mondo, nel quieto mare della divina misericordia. Luigi amava tuffarsi. Ora si è tuffato 
nell’oceano dell’infinita misericordia di Dio!   

Gli uomini non hanno mai cessato di cercare rimedi alla morte. Hanno negato che 
essa fosse una realtà. Hanno cercato di esorcizzarla non pensandoci. Hanno cercato di 
superarla consolandosi con l’acquisizione di una fama imperitura. Hanno considerato la prole 
come prolungamento della propria vita personale. Certo, questa aspetto consegna una parte 
di verità. Un padre che muore sopravvive nei figli. Questa verità vale anche per te e per tua 
sorella, caro don Davide. Vostro padre sopravvive in voi. Non è solo all’origine della vostra 
vita. Vi ha guidato durante la vostra crescita e vi accompagnerà ancora nel vostro cammino. 

Questi pensieri consolatori, tuttavia, non annullano il fatto che la morte rimane un 
enigma misterioso. Solo la sapienza umana, corroborata dalla luce della fede, squarcia il 
mistero e invita a considera la morte come un passaggio e come una nascita. Un autore 
pagano, come Seneca, condensa il pensiero della morte nelle formule «aut finis aut 
transitus» (riferito alla morte) e  «aut beatus aut nullus» (riferito a chi è morto). Anche per 
lui, la vita è sosta e la morte è cammino e preludio di un’altra vita, migliore e più lunga1. Il 
nostra fratello, Luigi ha compiuto il suo transito, con la stessa veemenza che ha 
caratterizzato la sua vita. La morte è stata per lui  come un balzo compiuto con impeto, quasi 
il salto di un asta in una corsa veloce. Si potrebbe anche dire che è stato come una nascita. 
Ancora una volta, Seneca afferma: «Attraverso il periodo che va dall’infanzia alla vecchiaia, 
diventiamo maturi per un altro parto. Ci attende un’altra nascita, un altro ordine di cose»23.  

Anche la fede cristiana considera la morte come un “passaggio” e il “dies natalis”. 
Essa però attesta che il cristiano muore «nel Signore». Annuncia cioè che uno è morto per 
tutti e tutti rivivono con lui. L’apostolo Paolo scrive: «Fratelli, se per la caduta di uno solo la 
morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza 
della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo» 
(Rm 5, 17). Il cristiano sa che chi muore in Cristo, risorge con lui a vita nuova. La morte non è 
più intesa come un baratro che tutto inghiotte, ma come un ponte che porta all'altra riva, 
una porta che spalanca l'eternità. E questo non sulla base di considerazioni filosofiche, ma 
sulla certezza che deriva dalla risurrezione di Cristo.  

La vita allora assume non il senso di un cammino che va verso l’ignoto, ma quello di 
un fiume che nasce da una grande montagna, attraversa un territorio più o meno lungo e poi 
sfocia  in mare. La montagna indica l’origine della vita, il terreno esprime lo spazio e il tempo 
del suo percorso, il mare rappresenta l’approdo conclusivo. Cristianamente intesa, questa 
immagine significa che siamo generati da Dio (la montagna), viviamo in Dio (il territorio) e 
ritorniamo a Dio (il mare). La vita, dunque, è lo spazio di tempo per andare da Dio a Dio. 

                                                           
23 Id., Lettera, 102,23. 
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Considerata in questo modo, l’esistenza terrena è un grande desiderio: ritornare nella 
casa da cui siamo partiti. Nel frattempo, da servi diventiamo figli e siamo ammessi alla 
mensa del Padre. Non ci resta che essere pronti e prepararci al grande banchetto. II Vangelo, 
infatti, esorta: «Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro 
che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e 
bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si 
cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,35-37).  

Il nostro fratello Luigi ha stretto ai suoi fianchi la cintura della verità, si è rivestito con 
la corazza della giustizia (cfr. Ef 6,15) e ha tenuto acceso la fiaccola della fede. Ora è nella 
stanza dove si consuma del banchetto cedeste, seduto alla tavola del Padre, assapora quel 
cibo di cui si è nutrito nella sua vita terrena, l’Eucaristia. Partecipa così con gioia alla festa 
della domenica senza tramonto. 
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A TIGGIANO, SCOMPARE LA SUORA 

EDUCATRICE DI INTERE GENERAZIONI 

 

Si è spenta nella notte suor Nunziatina Di Luca, 

formatrice per cinquant’anni nella scuola d’infanzia 

“Don Attilio Presicce” di Tiggiano. Il Sindaco 

Giacomo Cazzato ha proclamato il lutto cittadino per 

la giornata di lunedì 25 novembre, giorno dei funerali. 

. La religiosa, ottantenne di origini salernitane, aveva 

ricevuto la cittadinanza onoraria nel dicembre 2018. 

“Era legatissima alla nostra comunità tanto da esprimere, nelle ultime ore, la 

volontà di rimanere sul nostro suolo – afferma il Sindaco Giacomo Cazzato – E’ 

stata una madre per tutti noi e ha svolto la sua missione da educatrice fino alla fine. 

Avrebbe potuto scegliere di andare in pensione, ma è rimasta affianco ai suoi 

bambini e a noi tutti”. 
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La Scuola Associativa dell’Azione Cattolica 
 

Il 15 e 16 Ottobre scorsi si è 

svolta a Presicce, nella splendida cornice 

del Palazzo Ducale, la Scuola 

Associativa dell'Azione Cattolica della 

Diocesi di Ugento - Santa Maria di 

Leuca: un appuntamento di 

fondamentale importanza per la 

formazione di tutti gli aderenti 

all’Associazione, in quanto permette, a 

tutti coloro che fanno parte dell’Azione 

Cattolica, di consolidare la propria 

identità e appartenenza all’Associazione.   

Le due serate sono state dedicate alla formazione e alla vocazione dei giovani e degli adulti 

dell'Associazione e al ruolo che rivestono in quanto educatori "a misura dei piccoli". 

Quest'anno, infatti, ricorre il cinquantesimo anniversario del nuovo Statuto Associativo, che 

fece nascere l'articolazione dell'ACR, l'Azione Cattolica dei Ragazzi e per i Ragazzi. Quindi 

abbiamo deciso di dedicare entrambe le serate all’ACR, sia per valorizzare questa importante 

ricorrenza, sia per rimanere in sintonia con il cammino decennale diocesano, il quale ha 

messo in rilievo il tema dell’educazione fin da quando il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, 

è arrivato nella nostra Diocesi, attraverso il quadro di riferimento teologico-pastorale per il 

decennio 2010-2020 “Educare a una forma di vita meravigliosa”.     

Nella prima serata sono intervenuti in un primo momento degli ospiti davvero speciali, vale a 

dire alcuni ragazzi di alcune parrocchie dove è presente il settore dell’ACR. Si è chiesto loro 

in che modo vedono l'ACR, cosa fanno durante gli incontri, come la sognano. Abbiamo 

pensato a questo momento perché riteniamo importante metterci in ascolto dei bambini e dei 

ragazzi, imparando a guardare l’Associazione anche attraverso i loro occhi e il loro cuore. La 

sincerità e la semplicità che li caratterizza, per gli animatori e gli adulti rappresenta un aspetto 

molto importante, perché in base alle loro osservazioni o provocazioni si possono 

intraprendere azioni che hanno come obbiettivo principale  quello di migliorare la nostra 

azione educativa nei loro confronti.  

Dopo l'analisi dei ragazzi, gli educatori, giovani e adulti, divisi per gruppi di parrocchie, si 

sono incontrati e interrogati a vicenda cercando nuovi spunti, suggerimenti e idee per 

migliorare il proprio cammino associativo. Anche questo momento ha avuto la sua 

importanza: alcuni hanno dato suggerimenti, alcuni hanno condiviso le proprie analisi e altri 

hanno messo in atto un confronto tra passato e presente, evidenziando ciò che c’era nei 

decenni passati e ciò che c’è oggi in ambito associativo.   

La lettura del territorio e delle realtà parrocchiali è stata poi affidata a Mary Castellana, già 

incaricata regionale dell'ACR e relatrice della seconda serata, che ci ha ricordato - qualora ce 

ne fosse bisogno - che punto di partenza e di arrivo è e deve essere sempre il ragazzo e il 

bambino che sono affidati all’azione educativa di giovani e adulti. 

"A misura dei piccoli" voleva essere proprio questo e si può dire che sia riuscita nell'intento: 

ricordarci che ai piccoli appartiene il Regno dei Cieli e che saremo davvero grandi solo se 

sapremo farci sempre piccoli. 

 

         Raffaele Maisto 

Responsabile Diocesano del Settore 

Giovani 
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Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, 

opera del Catalano 

 
 

 

di 

Andrea 

Erroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel presbiterio della parrocchiale di Presicce campeggia la grande tela nota con il titolo di ”Il 

Martirio di S. Andrea”, opera del celebre pittore gallipolino Gian Domenico Catalano. Il 

https://i0.wp.com/www.fondazioneterradotranto.it/wp-content/uploads/2018/11/tela-s.andrea-pres..jpg
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dipinto proviene dalla vecchia chiesa matrice, che cedette il posto all’attuale, sul finire del 

‘700. 

Nella parte inferiore sono visibili gli stemmi del vescovo di Ugento, mons. Pedro Guerrero, lo 

stemma dell’università di Presicce (il cervo che si abbevera alla fonte) e lo stemma dei 

feudatari dell’epoca, i baroni Cito-Moles. 

In prossimità dello stemma dell’università, su di un sasso, il Catalano stilò la data e la firma 

<< IO : DOM.CO CAT.NO GALLIP.NO ME PINGEBAT 1601>>. 

L’opera pare sospesa tra il manierismo e un arcaismo compositivo dal sapore popolare, 

risentendo della pittura spagnola, mediata da Pedro Rubiales, ma anche delle stampe nordiche. 

La scena del martirio, che mostra il santo issato sulla croce decussata, è immersa in un 

paesaggio affollato, dove oltre alle figure di militi e astanti in primo piano, compaiono 

numerose altre figure, raggruppate in varie azioni, che come in un corto metraggio inscenano i 

racconti della Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (1298) o degli Atti di Andrea (III sec.). 

Si susseguono una serie di scene collegate con la vita del santo apostolo. 

Sull’estremo margine di sinistra, lungo la marina, si colgono alcune figure che presumo 

rimandino alla “Chiamata dei discepoli”; si intravede una figura col braccio teso, 

presumibilmente Cristo, che indica in direzione delle due barche, su una delle 

quali sostano tre figure, una in piedi e due intente a raccogliere le reti, con evidente rimando 

alla ”pesca miracolosa”. 

In alto tra squarci di nubi si intravedono degli angeli che reggono delle palme, simbolo di 

martirio, in atto di incoronare il discepolo. 

Lungo il litorale è raffigurata una folla e degli uomini in acqua nei pressi di una nave 

sopraffatta dai flutti, che rimanda al miracolo dell’apostolo che risuscita gli annegati in un 

naufragio. 

Sulla collina si scorge un edificio in fiamme ed illustra l’episodio del giovane di Tessalonica, 

Essuo, nobile e ricco, che all’insaputa dei suoi parenti, si recò da Andrea e si convertì al 

cristianesimo. I parenti, che lo cercavano, saputo che si trovava a Filippi con l’apostolo,  
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andarono con doni pregandolo che si separasse da lui e rinnegasse la nuova fede, ma egli si 

rifiutò. Dopo aver radunata una folla, con fascine e fiaccole i parenti incominciarono a dare 

fuoco alla casa. Quando già le fiamme erano alte, il giovane prese un’ampolla d’acqua, e 

invocando il nome di Cristo sparse l’acqua dell’ampolla e subito l’incendio si spense. 

Potrebbe essere stato quest’episodio ad originare l’usanza del grande falò, che caratterizza la 

vigilia di S. Andrea a Presicce. 

Giuseppe Russo, 52 anni fa, salvò Taurisano da una strage decidendo di non 

abbandonare il suo aereo in avaria sul paese. La cerimonia è in programma domani 

alle 10 vicino alla rotatoria della Taurisano-Miggiano 
  

 

 

TAURISANO - Pronto all'inaugurazione il monumento a Giuseppe Russo, il 

pilota-eroe di 21 anni originario di Bari che, 52 anni fa, salvò Taurisano da una 

strage decidendo di non abbandonare il suo aereo in avaria sul paese. La 

cerimonia è in programma domani alle 10 vicino alla rotatoria della Taurisano-
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Miggiano, non molto lontano da località «Acquadolce», dove, il 25 febbraio 

1967, avvenne la tragedia. 

Il monumento si compone di una deriva d'aereo militare concessa 

dall'Aeronautica (Reparto militare di manutenzione velivoli di Galatina) e dipinta 

con il Tricolore, e dalla sagoma di un uomo che guarda verso il cielo, che 

simboleggia il pilota e il suo sacrificio. Il progetto è stato redatto dall'ingegnere 

Giuseppe Ciullo. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Raffaele Stasi, il 

vicesindaco Gianluca D'Agostino e l'intera amministrazione, il vescovo di 

Ugento-Santa Maria di Leuca monsignor Vito Angiuli, i rappresentanti di 

Aeronautica, Prefettura e Provincia. Naturalmente non mancheranno i parenti 

del pilota: i fratelli Santa e Renato, i nipoti Stefania Mininni (magistrato a 

Lecce), Marcello, Adriano e Flavio e i due amici del cuore Tonia con il marito 

Mimmo. 

La storia del pilota, viva nel ricordo di molti taurisanesi, è stata portata 

all'attenzione pubblica dalla «Gazzetta del Mezzogiorno», che ha dedicato 

all'aviatore due approfondimenti, nel 2014 e nel 2016. Sempre nel 2014, poi, 

durante la passata consiliatura, il consigliere Salvatore Rocca ha portato 

l'argomento in consiglio comunale. E due anni fa, grazie al lavoro di riscoperta 

della «Gazzetta», la nipote Stefania Mininni ha raggiunto Taurisano per 

incontrare l'amministrazione comunale e Silvio Fuso, proprietario del terreno sul 

quale precipitò l'aereo. In quell'occasione, la nipote ha ricevuto da Fuso una 

medaglietta appartenuta allo zio e ritrovata nel terreno. 

«Quella di Giuseppe Russo - afferma il vicesindaco D'Agostino - è una storia 

che si tramanda nei racconti di chi c'era quel giorno. La scelta di realizzare un 

monumento commemorativo ci è sembrata un atto dovuto per rendere onore 

alla memoria e al gesto eroico dell'aviere. Il simulacro di deriva Mb 339, 

concessoci dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, è il filo ultimo di quel legame 

esistente tra Giuseppe Russo e Taurisano, un legame che oggi prende forma e 

sostanza in questo monumento. Un modo per rendere grazie, in maniera 

concreta, al pilota e al suo sacrificio estremo». 
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Agenda del Vescovo – Dicembre 2019   
 
1 Domenica Ore 9,30-12,00 

 
Ore 17,30 

Tricase –S. Antonio – Giornata Custodia  
Del Creato – S. Messa 
Specchia – Rinnovo adesioni UNITALSI –  
S. Messa 

2 Lunedì Ore 9,30 
Ore 18,30 

CEP Molfetta 
Auditorium Mons. Marini Piero,  
Catechesi sulla Cattedrale 

3 Martedì   

4 Mercoledì Ore 9,30 
Ore 18,00 

Tricase – Vigili del Fuoco – S. Messa 
UGENTO- RIAPERTURA AL CULTO  
DELLA CHIESA CATTEDRALE 

5 Giovedì   

6 Venerdì Ore 18,30 Concerto in Cattedrale di Franco Simone 

7 Sabato Ore 17,00 Lucugnano – Riapertura al culto della Chiesa 
Maria SS. Assunta – S. Messa 

8 Domenica Ore 10,00 
Ore 18,00 

Miggiano – S. Messa – Maria SS. Immacolata 
Cattedrale – Concerto Katia Ricciarelli 

9 Lunedì Ore 19,00 Patù – S. Messa  per i 40 anni dedicazione Chiesa 

10 Martedì   

11 Mercoledì   

12 Giovedì Ore 11,00 
Ore 21.30 

Collegio Consultori – e C. D.A. 
Tricase- Concerto Cinema Moderno  

13 Venerdì Ore 9,30 
Ore 18,00 

Leuca – Ritiro del Clero 
Ugento Cattedrale – S. Messa S. Lucia 

14 Sabato Ore 18,00 Tricase S. Antonio – S. Messa - docenti di 
religione 

15 Domenica Ore 9,30 Tricase Ospedale – S. Messa 

16  Lunedì   

17 Martedì   

18 Mercoledì Ore 18,30 Supersano – Presentazione libro “il poeta della 
cartapesta” 

19 Giovedì   

20 Venerdì   

21 Sabato Ore 18.00 S. Messa Ann. Chiesa del Carmine - Sannicandro 

22 Domenica Ore 10.00 S. Messa - Chiesa Matrice - Sannicandro 
Bari - Presentazione libri del Vescovo su don 
Tonino 

23 Lunedì   

24 Martedì  Tricase – Ospedale con i seminaristi 

25 Mercoledì   S. Natale - Ugento Cattedrale – Pontificale 

26 Giovedì   

27 Venerdì  Taranto – Cons. Episcopale Mons. Angelo 
Panzetta 

28 Sabato Ore 18,00 Ugento Episcopio – Incontro Universitari di 
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Roma 

29 Domenica Ore 10,30 
Ore 17,30 

Ugento cattedrale – S. Messa e Battesimi 
Cattedrale - Cons. ordo Viduarum di Valeria 
Piccinni 

30 Lunedì Ore16,00  
19,00 

Incontro promosso dalla Fond. don Tonino Bello 

31 Martedì ore 17,30 Ugento Cattedrale -Te Deum 
 
 


